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IL PUNTO • SERIE A

VERDETTI IN ARRIVO
L’ULTIMO TURNO DI REGULAR SEASON FARÀ 
CHIAREZZA SUL TABELLONE PLAYOFF: LA LAZIO 
DIFENDE IL PODIO DA BITONTO E TIKITAKA. PLAYOUT 
A RISCHIO: ALL’ATHENA SERVE UN MIRACOLO PER 
NON RETROCEDERE DIRETTAMENTE. A2: PELLETTERIE 
E IRPINIA VEDONO LA PROMOZIONE
L’imminente weekend post-Pasqua emetterà nuovi 
verdetti per quel che concerne il futsal femminile 
nazionale. In Serie A andrà in scena la giornata conclusiva 
della regular season, che, oltre a definire l’ordine nella 
griglia dei playoff, farà luce sul destino dell’Athena 
Sassari. Discorso salvezza appeso a un filo anche nei 
quattro gironi della cadetteria in rosa, con i rispettivi 
fanalini di coda che potrebbero retrocedere nel regionale 
con due turni d’anticipo. Infine, è probabile che quello 
tra il 23 e il 24 aprile si tramuti in un fine settimana di 
festa per il Pelletterie e l’Irpinia: una vittoria ciascuna 
per entrambi i club regalerebbe la promozione diretta 
nel gotha del calcio a 5 in rosa senza dover attendere i 
risultati delle principali inseguitrici.
Serie A - Mentre il Falconara, impegnato al PalaBadiali 
contro la Kick Off, è già sicuro del primato, il Pescara, 
di scena a Montemesola, è pressoché certo della 
seconda piazza: le abruzzesi, a +3 su Lazio e Bitonto, 
hanno a disposizione due risultati su tre per assicurarsi 
il quarto di finale con il Granzette. Le campionesse 
d’Italia in carica, ciò non bastasse, si trovano in 
vantaggio negli scontri diretti sulle biancocelesti e 
con una differenza reti rassicurante sulle neroverdi 
(+10). Anche un’eventuale classifica avulsa a tre 
squadre sorriderebbe a Morgado (Pescara 6, Lazio 5 e 

Bitonto 3). Alle capitoline, in trasferta a Bisceglie, sarà 
sufficiente terminare la stagione regolare con gli stessi 
punti delle leonesse - che scenderanno in campo 
contemporaneamente in terra sarda - per aggiudicarsi 
il gradino più basso del podio e il conseguente match 
A/R contro le ioniche; Schurtz, in ritardo di una sola 
lunghezza e in procinto di affrontare l’Audace al 
PalaRoma, è pronto al sorpasso in caso di passo falso 
di almeno uno tra Chilelli e Santos. L’arrivo con tre 
compagini a pari merito, infine, vedrebbe in testa la 
Lazio (8 punti e differenza reti negli scontri diretti 
a +6), secondo il TikiTaka (4 punti, -2 d.r.) e ultimo il 
Bitonto (4 punti, -4 d.r.). Per il team di Marzuoli, sicuro 
del settimo posto, la gara contro il fanalino di coda 
del Padova - già retrocesso - rappresenterà una 
chance per effettuare le prove generali in vista dei 
playoff. Al Sassari, a -10 dalle veronesi, servirà un 
autentico miracolo per evitare la Serie A2 e giocarsi 
il tutto per tutto al playout: Desole, intatti, dovrà 
necessariamente avere la meglio su Tardelli&socie 
e sperare in un kappaò delle veronesi di Bruno in 
Abruzzo per non rimanere vittima della forbice degli 
8 punti.
Serie A2 - A 120’ dal termine della regular season 
le situazioni delle ultime della classe, nei rispettivi 
quattro gironi della seconda categoria femminile per 
importanza, sono decisamente critiche. Il Thiene, di scena 
contro il Santu Predu, dovrà necessariamente vincere 
e auspicare che il Bagnolo non superi la Vip per non 
retrocedere nel regionale con due giornate d’anticipo. 
Un eventuale “hurrà” gridato dall’FB5 su La Coccinella 
rimanderebbe i calcoli salvezza a prescindere dall’esito 
di Mediterranea-San Giovanni (toscane a +6 sulle romane, 

ma in svantaggio negli scontri diretti). Una vittoria del 
Taranto nel derby sul campo della Nox Molfetta sarebbe 
l’ideale per Liotino: le rossoblù, in effetti, accorcerebbero 
su almeno una tra il Chiaravalle (-7) e l’Altamura (-6), 
tenuto conto che la ventesima giornata metterà di fronte 
proprio le marchigiane alle pugliesi. Se la Sangiovannese 
si imporrà sul Napoli tra le mura amiche rilancerebbe di 
colpo le proprie possibilità di qualificarsi al playout. Lo 
Spartak (+5) riceverà la capolista Irpinia, che in caso di 
vittoria verrebbe promosso in Serie A. Anche un acuto 
del Pelletterie a Scandicci sulla Jasnagora, anticipato a 
sabato 23 aprile, garantirebbe il ritorno nell’Olimpo del 
futsal in rosa nostrano senza dover aspettare la sirena 
finale di Med-San Giovanni. Nel caso in cui la Femminile 
Molfetta cada al cospetto del Pucetta, alla Vis Fondi 
basterà un pareggio contro l’Atletico Foligno per brindare 
alla serie regina.
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Una fase di gioco di Virtus Ciampino-Nox Molfetta

22A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Città di Falconara-Kick Off
Athena Sassari-Marbel Bitonto

Bisceglie Femminile-Lazio
Granzette-Padova

TikiTaka Francavilla-Audace Verona
Real Statte-Pescara Femminile

Città di Falconara 52

Pescara Femminile 45

Marbel Bitonto 42

Lazio 42

TikiTaka Francavilla 41

Real Statte 36

Granzette 32

Bisceglie Femminile 24

Kick Off 20

Audace Verona 16

Athena Sassari 6

Padova 4

36 Renatinha (Real Statte), 29 Vanin (TikiTaka 
Francavilla), 28 Marta (Città di Falconara), 25 
Lucileia (Bitonto), 21 Grieco (Lazio), 17 Elpidio 
(Bisceglie), 17 Janice Silva (Città di Falconara), 
17 Boutimah (Pescara Femminile), 16 Marques 

(Athena Sassari), 16 Dal’Maz (Città di Falconara), 
16 Giuliano (Bisceglie), 15 Troiano (Granzette)
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LE ULTIMISSIME • SERIE A
GIORNATA 22

Qui Bisceglie - Quella con la 
YouGo Lazio è la prima sfida 
ufficiale per le nerazzurre dopo 
la cocente sconfitta patita ai 
tiri di rigore nel quarto di finale 
della PuroBio Cup disputato 
col Falconara. Nicoletti e 
compagne, ancora una volta di 
fronte al pubblico amico del 
PalaDolmen, saranno impegnate 
contro le biancocelesti forti 
della sicurezza matematica 
della qualificazione ai playoff. 
Per Di Chiano, in ogni caso, 
la prossima gara fungerà da 
ottimo banco di prova da cui 
ottenere spunti interessanti 
in vista della postseason, che 
vedrà il Bisceglie incrociare 
nuovamente i guantoni con le 
Citizens.

Qui Lazio - Le aquilotte dovranno 
dimostrare di aver pienamente 
digerito l’eliminazione in 
semifinale per mano del 
CdF arrivata, di fatto, a soli 
7 decimi dalla roulette dei 
rigori. Barca&socie, negli 
ultimi 40’ effettivi prima dei 
playoff, saranno chiamate 
a imporsi sul Bisceglie per 
avere la garanzia del podio, 
il quale, se difeso da Bitonto 
e TikiTaka, varrebbe il quarto 
contro lo Statte. Le romane, 
considerata esclusivamente 
la regular season, avranno 
inoltre la chance di inanellare 
l’undicesimo risultato utile di 
fila, che rappresenterebbe un 
notevole biglietto da visita in 
ottica scudetto.

SFORZO FINALE
LE ROMANE INSEGUONO QUELL’ACUTO CHE GARANTIREBBE IL PODIO. PROVE GENERALI PER DI CHIANO IN OTTICA PLAYOFF

ULTIME SPERANZE
Qui Athena - Per le sarde, 
la Serie A è letteralmente 
appesa a un filo. Il club 
presieduto da Michele Ardito, 
infatti, nell’ultimo turno ha 
rimediato un pesante kappaò 
per 3-1 procurato dal già 
retrocesso Padova. Il risultato 
negativo, ciò non bastasse, 
ha fatto scivolare il Sassari 
a 10 lunghezze di ritardo 
dall’Audace, un distacco che, 
se non verrà ridotto ad almeno 
7 punti, lo condannerebbe alla 
retrocessione senza disputare 
il playout. L’unica condizione 
affinché il team di Desole si 
qualifichi allo spareggio per la 
salvezza è che superi il Bitonto 
e, nel contempo, che le veronesi 
cadano contro il TikiTaka.

Qui Bitonto - Seppur 
l’approdo ai playoff sia stato 
acquisito con largo anticipo 
dalle leonesse, l’ultima gara 
della regular season metterà 
in palio altri punti pesanti. 
Le neroverdi, infatti, avranno 
sia l’occasione di prendersi 
il podio in solitaria che il 
compito di difendere l’attuale 
posizione dal TikiTaka. Santos, 
in svantaggio negli scontri 
diretti sia nei confronti di 
Chilelli che rispetto a Schurtz, 
dovrà innanzitutto avere la 
meglio sull’Athena per avere 
la certezza del quarto posto, 
per poter sperare, in caso di 
mezzo passo falso della Lazio, 
nel sorpasso sul rettilineo 
finale.

ATHENA SASSARI-MARBEL BITONTO

SARDE CHIAMATE ALL’IMPRESA, CHE POTREBBE NON BASTARE PER IL PLAYOUT. LEONESSE IN CORSA PER IL PODIO

BISCEGLIE FEMMINILE-LAZIO
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ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 
SERIE ACALCIO

A 5

jollyservizisrl.eu

CALCIO
A 5

È una delle tante giovani 
che si stanno facendo 
largo con la maglia 
biancoceleste. Daniela 
Testoni, punto fermo 
dell’Under 19 nazionale 
biancoceleste, è già 
parte integrante della 
rosa della Serie A e 
prosegue il suo percorso di 
crescita assieme alle sue 
compagne più esperte. Con 
la pausa pasquale ormai 
alle spalle, è ora tempo di 
pensare all’atto conclusivo 
della regular season.
Da Bisceglie a Bisceglie - 
L’ultima gara giocata dalla 
Lazio è stata quella di 
Coppa Italia al PalaDolmen 
e proprie in casa del 
Bisceglie torneranno 
in campo le ragazze di 
Daniele Chilelli, in cerca 
di tre punti per il terzo 
posto finale: “Manca poco 
per raggiungere uno dei 
tanti obiettivi prefissati a 
inizio anno - spiega Testoni 
-. Puntiamo alla vittoria, 
abbiamo fatto bene tutto 
il girone di ritorno e non 
abbiamo intenzione di 
buttare via quanto ottenuto 

fino ad ora. Vogliamo 
prenderci il terzo posto, 
anche perché penso che ce 
lo meritiamo davvero”.
Uno sguardo ai playoff - 
Subito dopo Bisceglie 
sarà tempo di playoff, 

ma la giovane giocatrice 
biancoceleste resta 
focalizzata sul presente: 
“Pensiamo ad una cosa 
alla volta. Senza dubbio 
ci prepareremo al meglio, 
come abbiamo fatto per 

la Coppa Italia. Abbiamo 
messo in difficoltà squadre 
che sulla carta sembravano 
imbattibili, penso che 
possiamo farlo anche nei 
playoff”.
Tra Serie A e U19 - Anche 
a livello personale, Daniela 
Testoni sta vivendo una 
stagione importante: “Per 
me è un sogno continuo 
potermi allenare e giocare 
con elementi di questo 
calibro, con persone che 
hanno scritto la storia del 
futsal italiano. Cerco di 
imparare il più possibile 
da loro senza pretendere 
nulla”. Stagione importante 
anche con la maglia 
dell’Under 19: “Stiamo 
facendo un buon percorso 
che può essere migliorato 
cambiando leggermente 
atteggiamento. Puntiamo 
al massimo e, per 
raggiungere il nostro 
obiettivo, dobbiamo 
impegnarci e giocare con 
intelligenza. Essendo 
fuori quota, voglio aiutare 
tanto la squadra e vincere 
con questa maglia dando 
sempre il massimo”.

TERZO POSTO
DOPO LA COPPA, LA LAZIO TORNA A BISCEGLIE PER CHIUDERE LA REGULAR SEASON. SI PUNTA 
A VINCERE PER CENTRARE IL PODIO FINALE, DANIELA TESTONI: “DAREMO TUTTO PERCHÉ CE LO 
MERITIAMO. CON LA SERIE A UN SOGNO, CON L’U19 VOGLIAMO ANDARE LONTANO”

L’esultanza di Daniela Testoni
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ANNO DI FONDAZIONE
2000
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
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PALABADIALI
SOCIAL
FB @CITTADIFALCONARA - IG @CITTADIFALCONARA

CITTÀ DI FALCONARA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Due trofei e il primato in tasca per 
il Falconara, pienamente lanciato, 
ormai, nella rincorsa a quello scudetto 
soltanto accarezzato nella passata 
stagione. Prima di focalizzarsi 
interamente sui fatidici playoff, 
tuttavia, alle Citizens rimane ancora 
un impegno da disputare: domenica 
24 aprile, infatti, al PalaBadiali 
arriverà la Kick Off, nona forza della 
categoria regina.
Kick Off - “Non sarà una gara che 
conterà per la classifica, bensì per 
il morale”, premette l’ex All Black 
Angelica Dibiase, che non considera 
affatto l’imminente incontro come 
una tappa d’intermezzo prima dei 
quarti: “Un risultato positivo aiuterà 
a tenere viva la squadra - prosegue 
l’estremo difensore -, quindi, come 
sempre, cercheremo di offrire il 
nostro massimo. Vogliamo chiudere la 
regular season nel migliore dei modi”.
Playoff - Solo al termine del match 
contro le milanesi il CdF potrà 
finalmente concentrarsi sulla doppia 
sfida con le nerazzurre pugliesi, 
superate ai tiri di rigore nel primo 
turno della kermesse del PalaDolmen. 
“Ogni tanto il pensiero va già a 
Bisceglie - afferma la classe ’92 -, 
ma, al momento, siamo concentrate 
sulla Kick Off. Comunque sia, sarà una 
partita totalmente diversa da quella 
di coppa: il campionato, infatti, è una 
competizione dove i valori, alla lunga, 

hanno maggiore facilità di emergere 
rispetto a una gara di 40’ effettivi”.
Propositi - Dibiase, in vista del 
momento clou dell’annata, invita 
le compagne a mantenere i piedi 
ben saldi a terra: “Non possiamo 
cadere nell’errore di considerarci 
le favorite assolute - dichiara la 
nativa di Salandra -. La stessa coppa 
ci ha dimostrato che non esistono 
avversarie facili da battere e, dunque, 
non si può far altro che dare tutto 
per vincere”. Il roster marchigiano, 

nel corso della cruciale postseason, 
potrà contare anche sui miracoli di 
Dibiase, uno dei migliori portieri in 
Italia. E non solo. “Come in ogni partita 
- chiosa il pipelet -, cerco sempre di 
dare il mio contributo alla squadra. 
Nel corso della stagione, purtroppo, 
ho avuto un infortunio di tre settimane 
e l’espulsione in Final Eight che mi 
hanno fatto perdere delle gare, ma la 
maturità acquisita mi aiuta a superare 
qualsiasi difficoltà al fine di aiutare il 
Falconara”, conclude la numero 1.

CHIUDERE AL MEGLIO
NONOSTANTE LA VETTA GIÀ ACQUISITA, IL FALCONARA VUOLE AGGIUDICARSI ANCHE L’ULTIMA 
SFIDA DELLA REGULAR SEASON CONTRO LA KICK OFF. DIBIASE: “CONTERÀ PER IL MORALE”. POI 
SARÀ TEMPO DI PLAYOFF: “BISCEGLIE? SARÀ TOTALMENTE DIVERSO DALLA COPPA”

L’estremo difensore Angelica Dibiase
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @VIRTUSCIAMPINO - IG @VIRTUSCIAMPINO

VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

ALTRA MENTALITÀ
A TRE GIORNATE DAL TERMINE DELLA REGULAR SEASON, IL CIAMPINO FA VISITA AL PERUGIA PER 
PROSEGUIRE LA RINCORSA AI PLAYOFF. MARINA CARULLO: “DOVREMO ESSERE UNA SQUADRA 
TOSTA E DETERMINATA. VOGLIAMO RISCATTARE I TROPPI PUNTI PERSI PER STRADA”

Dopo aver passato una Pasqua serena 
in virtù del successo interno ottenuto 
sulla Nox Molfetta, la Virtus Ciampino 
si appresta a tornare in campo nel 
primo degli ultimi tre appuntamenti 
della regular season. La seconda 
gara ufficiale del duo Fenni-Capogna 
- coadiuvato dal collaboratore 
tecnico Roberto Lelli - avrà luogo al 
PalaPellini, domenica 24 aprile, contro 
il Perugia. “Si ricomincia, finalmente, 
dopo un altro weekend di pausa - 
premette Marina Carullo -, che, però, 
ci ha dato modo di fare qualche 
allenamento in più col nuovo mister”.
Perugia - Il match disputato il 19 
dicembre scorso vide le umbre 
imporsi 3-0 a Ciampino. “All’andata 
avevamo tante assenze ed eravamo 
in un momento di difficoltà - spiega 
la classe ’92 -. C’è sicuramente voglia 
da parte di tutti di prenderci qualche 
rivincita, ma, soprattutto, di portare 
a casa più punti possibili fino alla 
fine del campionato e arrivare in 
una posizione che rispecchi meglio 
il nostro valore”. Invischiato nella 
bagarre per la salvezza, il Perugia, in 
ogni caso, appare come un avversario 
ostico. “Dovremo essere una squadra 
tosta e determinata - prosegue la 
numero 8 giallorossa -, e, come 

in ogni partita di questo girone, 
aspettarci una lotta”.
La situazione - Al pari delle 
biancorosse, anche le virtussine 
non potranno permettersi sconti nei 
prossimi 40’ effettivi. Le aeroportuali, 
quinte nel raggruppamento C a quota 
24 punti, si trovano infatti in piena 
lotta per i playoff. “Abbiamo vinto 
una gara fondamentale nell’ultimo 
turno - afferma Carullo -. Credo che la 
mentalità giusta sia quella di pensare 
ad aggiudicarci ogni partita senza 
fare troppi calcoli da qui alla fine”, 
sostiene la laterale, memore della 
travagliata stagione vissuta finora: “È 
stato un anno complicato - aggiunge 
la giocatrice romana -. Abbiamo 
tutti voglia di riscattare i troppi punti 
persi per strada e cercheremo di 
approcciare ogni incontro per fare 
bottino pieno”.
Resilienza - Carullo, similmente a 
gran parte delle sue compagne, ha 
dovuto superare diversi ostacoli 
nell’edizione 2021-2022 della 
Serie A2 femminile: “Per me, come 
per altre, è stato un anno un po’ 
sfortunato - chiosa l’ex Nazareth -, 
ma penso di essere rientrata subito 
bene fisicamente. Si può sempre fare 
meglio, certamente, quindi spero di 

aiutare il più possibile la squadra 
in questo finale a raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo prefissati”. A 
partire dalla sfida di Perugia.

Marina Carullo in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

PROGETTO FUTSAL 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

L&ader S.r.l.
Via del Casale Ferranti, 85

Tel. 06/7218635 - Fax 06/72907011
leader@leader-srl.it

NUMERO VERDE
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FEDE IN SE STESSI
IL PROGETTO SI PREPARA AGLI ULTIMI TRE TURNI DELLA REGULAR SEASON, IL PRIMO DEI QUALI 
CONTRO LA SABINA AL TO LIVE. MILANI CREDE NELLE CHANCE DEL ROSTER CAPITOLINO DI 
ACCEDERE ALLA POSTSEASON: “SAREMO PRONTE. QUI NON CI SONO PERSONE POCO AMBIZIOSE”

Dopo il weekend di Pasqua si 
riaccendono i riflettori sulla Serie 
A2 femminile. Domenica 24 aprile, 
il Progetto Futsal, contro la Sabina 
Lazio Calcetto, inaugurerà di fronte 
al pubblico amico del To Live il rush 
conclusivo della regular season. 
“Mi aspetto una partita combattuta”, 
esordisce Federica Milani.
Sabina - Le biancocelesti distano 
soltanto tre lunghezze dalla 
compagine guidata da David Calabria, 
quinta nel girone B a quota 32 punti. 
“A tre turni dalla fine del campionato 
- spiega la laterale -, tutte le 
squadre a ridosso della zona playoff 
cercheranno di prendersi l’ultimo 
posto utile. Quindi sarà uno scontro 
diretto, così come il prossimo (Pistoia, 
ndr), e non meno importante della 
partita conclusiva (San Giovanni, 
ndr)”. Milani e compagne, dunque, 
non potranno permettersi cali contro 
il roster di Luigi Guidi. “Sarà una gara 
dura - sostiene -. Dovremo mettere 
tutta quanta la concentrazione e 
l’intensità di cui siamo capaci, ma 
sono certa che saremo pronte”.
Nuova casa - Calabria, nell’incontro 
con la Sabina, potrà contare, tra le 
altre, sulla stessa Milani, uno dei 
volti nuovi del Progetto edizione 
2021-22. “Con questo gruppo super 

unito mi sono trovata bene sin da 
subito - asserisce -, e l’integrazione 
è andata alla grande sia con la 
squadra che con il mister e i dirigenti. 
Conoscevo già alcune delle ragazze, 
però mi sono trovata spesso a essere 
quella nuova e non è mai stato un 
problema”.
La categoria - La Serie A2, tuttavia, 
ha rappresentato un’autentica sfida 
per l’ex Torrino: “L’impatto con il 
nazionale è stato impegnativo - 
ammette -. Il ritmo è molto più 
alto e la fisicità è diversa, perciò 
alcuni miei aspetti, che potevano 

essere prima dei punti di forza, 
sono diventati il minimo per questa 
categoria”. La giocatrice, in ogni caso, 
non si dà per vinta: “Sento abbastanza 
mia la A2 - prosegue -. Con un po’ di 
lavoro extra, potrò divertirmi ancora 
di più”. Milani, inoltre, è determinata 
a vivere un finale di stagione 
soddisfacente sotto ogni punto 
di vista: “Voglio aumentare il mio 
contributo personale per essere più 
importante in squadra e raggiungere 
almeno i playoff - chiosa -. Nonostante 
la salvezza sia stata acquisita, qui non 
ci sono persone poco ambiziose”.

Federica Milani in azione
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VERSO I VERDETTI 
LA SERIE C LAZIALE RIPARTE DALLA 
VENTIQUATTRESIMA GIORNATA: L’EVENTI FUTSAL 
TIENE LO CHAMPAGNE NEL GHIACCIO, PMB COL 
DESTINO IN MANO IN CHIAVE PLAYOFF. MARANOLA, 
PER I PLAYOUT SERVE UN’IMPRESA   
Tre giornate e due recuperi da disputare, tantissimi 
verdetti ancora in bilico. La Serie C in rosa della 
regione Lazio scruta all’orizzonte il rush conclusivo 
di una regular season che ha emozionato sin dalle 
primissime battute, è andata oltre le difficoltà 
dell’emergenza sanitaria e sta per accendere gli 
ultimi fuochi.
Ventiquattresima giornata - Tra l’Eventi Futsal 
e il salto in A2, ormai, sembra rimasta solamente 
l’aritmetica: De Lucia ha lo champagne nel ghiaccio 
e potrebbe festeggiare già sabato sul campo 
del Trastevere, ma dovrebbe aumentare l’attuale 

+6 sull’Atletico San Lorenzo, che riceve un Real 
Praeneste schierato a difesa del suo piazzamento 
playoff. Già, quei playoff la cui disputa, di fatto, è 
nelle mani del PMB Futsal: la squadra di Casini 
ospita l’Atletico Tirrena consapevole che il -8 dal 
San Lorenzo - rispetto al quale ha comunque una 
gara in meno -, non può lievitare oltre questo 
margine, pena l’annullamento degli spareggi 
promozione e la diretta qualificazione di Alessandro 
e compagne alla fase nazionale. Nella zona calda, 
l’ultimo quesito irrisolto riguarda il playout ‘interno’, 
sempre più a rischio: nei recuperi della settimana 
prepasquale, la Virtus Fondi prima pareggia 2-2 
con la Littoriana, poi cade 5-3 sul campo del Casal 
Torraccia, ritrovandosi a +14 sull’undicesimo posto. 
Un gap notevole, che difficilmente il Maranola 
riuscirà a riportare entro la famosa forbice degli 
otto punti, necessaria per evitare la retrocessione 
senza appello. Nella giornata numero 24, le rossoblù 

fanno visita al Pontinia, mentre lo Sporting è di 
scena sul campo della LS10. Chiudono il quadro 
Casal Torraccia-Giulianello e Lositana-Littoriana.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti
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24A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

PMB Futsal-Atletico Tirrena
Trastevere-Eventi Futsal

Casal Torraccia-Giulianello
Lositana-Littoriana Futsal

Atletico San Lorenzo-Real Praeneste
LS10-Sporting Club Maranola
Futsal Pontinia-Virtus Fondi

RECUPERI
Virtus Fondi-Littoriana Futsal 2-2 (19a)

Bono, Gloria; De Luca, Ruggieri
Casal Torraccia-Virtus Fondi 5-3 (22a)

2 Gurrieri, Esposito, Folcarelli, Iannaccone; 
Coppa, Gloria, Sacchetti

Eventi Futsal 61

Atletico San Lorenzo 55

PMB Futsal 47

Real Praeneste 42

Trastevere 38

LS10 35

Littoriana Futsal 35

Casal Torraccia 33

Futsal Pontinia 32

Virtus Fondi 31

Sporting Club Maranola 17

Giulianello 13

Lositana 11

Atletico Tirrena 6

31 Piersimoni (Eventi Futsal), 23 Folcarelli (Casal 
Torraccia), 19 Bellato (Littoriana Futsal), 19 Felicetti (Eventi 

Futsal), 19 Bocca (Real Praeneste)

 

Sporting Club Maranola-Atletico San Lorenzo
Real Praeneste-Casal Torraccia

Lositana-Eventi Futsal
Atletico Tirrena-Futsal Pontinia

Littoriana Futsal-LS10
Giulianello-PMB Futsal
Virtus Fondi-Trastevere

GIRONE A - 18A GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B - 18A GIORNATA CLASSIFICA

Laundromat Gaeta-Borghesiana
AMB Frosinone-FB5 Team Rome

Futsal Settecamini-Latina MMXVII Futsal
Roma C5-Nova 7

Borgata Tor Sapienza-Cecchina
riposano: Audace 1919 e Forte Colleferro

Forte Colleferro 34

Nova 7 33

AMB Frosinone 32

Roma C5 30

Futsal Settecamini 27

Borghesiana 27

FB5 Team Rome 24

Latina MMXVII Futsal 13

Borgata Tor Sapienza 12

Cecchina 12

Audace 1919 4

Laundromat Gaeta 0

Torrino-Casperia
Real Fiumicino-DLF Civitavecchia

Bassano Romano-Ledesma Academy
San Pio X-Oxygene

Nordovest-Ulivi Village
riposano: Aranova e Sport Sabina

San Pio X 40

Casperia 36

Ledesma Academy 32

Aranova 25

Torrino 22

Ulivi Village 22

Oxygene 21

Nordovest 19

Sport Sabina 15

Real Fiumicino 9

Bassano Romano 4

DLF Civitavecchia 1
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 
SERIE D

SEMPRE AL
NOSTRO FIANCO
Gasperini Marmi - Gasperini Marmi 
è una ditta che opera da generazioni 
nella lavorazione del marmo, 
garantendo qualità, professionalità, 
disponibilità e serietà, il tutto a 
prezzi contenuti. Tanti i lavori 

prodotti, quali targhe in marmo, 
numeri civici, top, arredamenti 
bagni e cucine, arte funeraria (lapidi, 
tombe e cappelle, monumentini, 
sculture bassorilievo) e tanto altro 
ancora.

Sole Catering - Sole catering di 
Monica e Carola Leurini opera 
da oltre 20 anni nel settore 
cinematografico ed è gestita a livello 
familiare con qualità, serietà e 
professionalità.


