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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: OLIMPUS

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

IL BELLO 
VIENE ORA
TERMINANO LE STAGIONI 
REGOLARI DEI CAMPIONATI 
NAZIONALI FEMMINILI. È TUTTO 
APPARECCHIATO PER LA POST 
SEASON DI SERIE A E A2
L’ultima giornata di Serie A ha espresso 
i verdetti conclusivi di un campionato 
lungo e faticoso. Ora la graduatoria finale 
ha un volto ben delineato e fotografa in 
maniera più o meno perfetta le gerarchie 
della massima competizione femminile. La 
vittoria del Montesilvano a Cagliari (3-4) è 
servita alla banda Marzuoli per confermarsi 
seconda forza subito dopo l’Olimpus, 
mentre il Pescara in un sol colpo scivola 
alla quinta casella, complice vittoria della 
Lazio al Rigopiano, che invece consente alle 
biancocelesti di assicurarsi un posto nei 
playoff. Chi ne fa le spese in prima persona 
è il Breganze, a cui nulla è servito l’1-3 
inflitto alla Bellator in virtù del successo 
biancoceleste: lo scontro diretto a sfavore 
condanna il team vicentino a concludere qui 
la sua stagione. Chiude la stagione regolare 
con uno spettacolare 13-2 la Ternana di 
Shindler, a valanga sul Città di Thiene, 
un incontro che è servito a incoronare 
Renatinha capocannoniere del girone unico 
con 57 centri. Il 4-3 di misura del Kick Off 
sulla Futsal Salinis assegna il quarto posto 
finale alla formazione di Russo, ora testa di 

serie e dunque con la possibilità di giocare 
le eventuali gare-3 in casa. Termina a reti 
bianche, invece, Statte-Woman Rambla, con 
le ioniche già certe di terminare settime e le 
patavine consapevoli di ripartire il prossimo 
anno dalla Serie A2. Vittoria tennistica del 
Real Grisignano sul Fasano, un 6-1 che vale 
a Prando e compagne la 13esima piazza.  
Post season - Se per Breganze e Futsal 
Salinis (salve e fuori dai playoff), così come 
per Thiene e Rambla (retrocesse in A2) la 
stagione è terminata, per tutte le altre c’è 
ancora da sudare. Real Grisignano-Bellator e 
Fasano-Falconara saranno le gare di andata 
del primo turno dei playout, al termine dei 
quali solo una di queste 4 sorriderà. Per 
le migliori otto del campionato, inizia la 
caccia allo scudetto, con i quarti di finale 
in rampa di lancio. Nella capitale va in 
scena l’ennesimo derby tra Olimpus e 
Lazio, con le blues che cercheranno di 
difendere il tricolore. Il tabellone propone 
anche il classico del futsal femminile tra 
Montesilvano e Statte e un appassionante 
Ternana-Cagliari, col le Ferelle decise più 
che mai a mettere le mani sullo scudetto. 
Per il Kick Off c’è un Pescara da superare nei 
quarti di finale.  
Serie A2 - Finiscono gli impegni della 
stagione regolare anche per la Serie A2. Il 
Royal Team Lamezia batte la Woman Napoli 
e segue in A Florentia, Flaminia e AZ. Nel 
girone C la Virtus Ciampino si conferma al 
secondo posto e nel primo turno playoff si 
troverà di fronte la Coppa D’Oro. L’avversaria 

del Real Balduina, per esclusione, sarà il 
Pelletterie. 40’ di fuoco attendono le quattro 
partecipanti, che si daranno battaglia in 
sfide a gara unica. Prevede la formula di 
andata e ritorno, invece, il playout tra FB5 
e Vis Fondi. Ripartiranno dalla A2 anche il 
prossimo anno BRC, PMB, Jasnagora e il già 
salvo Nazareth.

SERIE A FEMMINILE - PLAYOUT

PRIMO TURNO - ANDATA - 06/05 (rit. 13/05)

1) STONE FIVE FASANO-CITTÀ DI FALCONARA

2) REAL GRISIGNANO-BELLATOR FERENTUM

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE (05/05, 09/05, ev. 13/05, 

gara-3 in casa della meglio piazzata)

1) OLIMPUS ROMA-LAZIO

2) KICK OFF-PESCARA

3) UNICUSANO TERNANA-FUTSAL FUTBOL 

CAGLIARI

4) MONTESILVANO-ITALCAVE REAL STATTE

Una fase di gioco di Kick Off-Salinis 

34A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Unicusano Ternana-Città di Thiene 13-2 

3 Bisognin, 3 Renatinha, 2 Coppari, Angeletti, Bian-
chi, Brandolini, Neka, Valeria; Boutimah, Ribeiro 

Futsal Futbol Cagliari-Montesilvano 3-4 

Gasparini, Marta, Peque; 2 Amparo, 2 Elpidio 
Bellator Ferentum-Futsal Breganze 1-3 

Mercuri; 2 Pinto Dias, aut. Mercuri 
Kick Off-Salinis 4-3 

2 Belli, Ferrario, Nona; 2 Rozo, Fernandez 
Real Statte-Rambla 0-0 

Real Grisignano-Stone Five Fasano 6-1 

2 Silva, Iturriaga, Miola, Rovira, Turetta; Belam 
Pescara-S.S. Lazio 2-4 

Bertè, Tampa; 2 Beita, Barca, Rebe

Olimpus 74

Montesilvano 72

Unicusano Ternana 70

Kick Off 66

Pescara 65

Futsal Futbol Cagliari 50

Real Statte 48

S.S. Lazio 46

Futsal Breganze 46

Salinis 41

Città di Falconara 36

Bellator Ferentum 28

Real Grisignano 22

Stone Five Fasano 19

Rambla 8

Città di Thiene 3

 
57 Renatinha (Unicusano Ternana), 53 Dayane 

(Olimpus), 43 Vanessa (Pescara), 42 Marta (Futsal 
Futbol Cagliari), 34 Vieira (Kick Off), 33 Amparo 
(Montesilvano), 32 Tampa (Pescara), 32 Lucileia 

(S.S. Lazio), 31 Nona (Kick Off), 26 Mansueto (Real 
Statte), 26 Peque (Futsal Futbol Cagliari), 23 Taina 
(Olimpus), 23 Will (Bellator Ferentum), 21 Bertè 
(Pescara), 21 Agnello (S.S. Lazio), 21 Gaby (Futsal 
Futbol Cagliari), 20 Guti (Kick Off), 20 Lidu (Città 
di Falconara) 19 Azevedo (Salinis), 19 Pinto Dias 

(Futsal Breganze), 19 Buzignani (Futsal Breganze) 
18 Domenichetti (Montesilvano), 18 Dal’maz 

(Salinis), 18 Belam (Stone Five Fasano), 18 
Luciani (Città di Falconara), 17 Gayardo (Olimpus), 

17 Rebe (S.S. Lazio), 17 Ion (Real Statte), 16 
Pomposelli (Olimpus), 16 Duco (Real Statte), 16 
Neka (Unicusano Ternana), 16 Belli (Kick Off), 16 

Atz (Kick Off)
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: RAMBLA,
SC COPPA D’ORO, REAL SANDOS

IL PUNTO

SERIE A2 FEMMINILE – PLAYOFF
PRIMO TURNO – GARA UNICA – 06/05

1) NOALESE-DECIMA SPORT CAMP
2) TORRES-REAL FENICE

3) BISCEGLIE-FIBERPASTA CHIARAVALLE
4) MOLFETTA-ANGELANA

5) VIRTUS CIAMPINO-SPORTING CLUB 
COPPA D’ORO

6) REAL BALDUINA-PELLETTERIE
7) WOMAN NAPOLI-MARTINA
8) REV P5 PALERMO-AFRAGIRL

SERIE A2 FEMMINILE – PLAYOUT
ANDATA - 06/05 (RIT. 13/05)

A) SASSOLEONE-SAN PIETRO
B) SAINT JOSEPH COPERTINO-
CIVITANOVA DREAM FUTSAL

C) VIS FONDI-FB5 TEAM ROME
D) FUTSAL REGGIO-CITTÀ DI TARANTO

GIRONE B CLASSIFICA 26a GIORNATA

GIRONE A CLASSIFICA 22a GIORNATA

Alex Zulli Gold Futsal 64

Bisceglie 60

Futsal Molfetta 51

Angelana 51

Atletico Chiaravalle 38

New Team Noci 36

Dorica Torrette 29

Conversano 28

Dona Style Fasano 27

Civitanova Dream Futsal 23

Saint Joseph Copertino 15

Atletic San Marzano 1

Porto San Giorgio 0

Flaminia 51

Noalese 49

Torres 39

Real Fenice 35

Decima Sport Camp 32

Granzette 29

Trilacum 29

Audace Verona 29

Top Five 28

San Pietro Bozzolo 25

Sassoleone 12

I Bassotti 0

Atletico Chiaravalle-New Team Noci 6-6 
Civitanova Dream Futsal-Angelana 1-2 
P. San Giorgio-S. Joseph Copertino 0-6 

Bisceglie-Dona Style Fasano 3-1 
Dorica Torrette-Futsal Molfetta 0-4 

Conversano-Alex Zulli Gold Futsal 3-1

 
Flaminia-Sassoleone 3-3 

I Bassotti-Noalese 0-6 
Torres-Top Five 1-2 

Decima Sport Camp-Real Fenice 8-2 
Granzette-Trilacum 5-1 

Audace Verona-San Pietro Bozzolo 2-0

GIRONE D CLASSIFICA 26a GIORNATA

Royal Team Lamezia 56

Woman Napoli 50

REV P5 Palermo 42

Afragirl 39

Martina 39

Fulgor Octajano 37

Salernitana 37

Futsal Rionero 31

Vittoria 21

Città di Taranto 16

Futsal Reggio 8

CUS Cosenza 5

 
Futsal Rionero-Salernitana 3-5 

Fulgor Octajano-Vittoria 3-1 
Rev P5 Palermo-Città di Taranto 2-1 

Royal Team Lamezia-Woman Napoli 3-2 
Martina-Futsal Reggio 2-0

SC Coppa d’Oro-Pelletterie 1-5 
Capuano; 2 Biagiotti, 2 Teggi, Iaquinandi 

PMB Futsal-Quartu 3-1 
Abagnale, Floris, Montanari 
Nazareth-Vis Fondi 2-1 
Carullo, De Luna; Palomba 

Virtus Ciampino-FB5 7-1 
2 Catrambone, De Luca, Ceccobelli, Segarelli, Verrelli; 

Moretti 
Jasnagora-Futsal Florentia 1-3 

Melis; Aramendia, Laurì, Mauro 
Real Balduina-BRC 4-3 

3 Saraniti, Capozzi; 2 Lulli, Gabrielli

GIRONE C CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

Futsal Florentia 61

Virtus Ciampino 49

Real Balduina 48

Pelletterie 40

SC Coppa d’Oro 36

Nazareth 25

BRC 1996 22

PMB Futsal 22

Jasnagora 22

FB5 Team Rome 21

Vis Fondi 19

Quartu 8

36 Aramendia (Futsal Florentia), 35 Saraniti 
(Real Balduina), 31 Nanà (Futsal Florentia), 25 
Orsi (Real Balduina), 24 Stuppino (SC Coppa 

d’Oro), 21 Teggi (Pelletterie), 21 De Luca (Virtus 
Ciampino), 20 Catrambone (Virtus Ciampino), 15 
Marzi (Vis Fondi), 15 Baldasseroni (BRC 1996), 14 
Fossi (Futsal Florentia), 14 De Luna (Nazareth), 14 
Saiu (Quartu), 14 Fanti (Jasnagora), 13 Lulli (BRC 

1996), 13 Mauro (Futsal Florentia), 13 Olmetti 
(SC Coppa d’Oro), 12 Felicetti (FB5 Team Rome), 
12 Capuano (SC Coppa d’Oro), 12 Gabrielli (BRC 
1996), 12 Palomba (Vis Fondi), 11 Bennardo (SC 

Coppa d’Oro), 10 Blanco (Futsal Florentia)
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LE ULTIMISSIME 
PLAYOFF SCUDETTO - QUARTI DI FINALE

MONTESILVANO-ITALCAVE REAL STATTE

Qui Montesilvano - Il secondo 
posto finale suggella l’ottimo 
cammino del Montesilvano in 
regular season. Ma il momento 
decisivo dell’anno è ora e la 
squadra di Marzuoli non vuole 
farsi cogliere impreparata. “Questa 
è una fase delicata della stagione 
- spiega Susanna Nicoletti -, ma 
è nel nostro DNA farci trovare 
pronti nei momenti che contano: 
mentalmente stiamo bene”. Il 
nuovo percorso playoff inizierà con 
lo Statte, avversario dei quarti di 
finale. “Lo Statte, per tradizione, è 
una squadra che non molla mai 
- avvisa la grande ex -. Mi aspetto 
delle gare complicate, dove voglia 
di vincere e motivazioni faranno la 
differenza”. La corsa allo scudetto 
è iniziata. 

Qui Statte - La stagione 
regolare del Real Statte termina 
con un insolito 0-0, maturato 
nel corso del match con la 
Woman Rambla. “Abbiamo 
giocato con la testa ai playoff”, 
la spiegazione di Tony Marzella 
dell’ultimo risultato. I pensieri 
del team ionico erano già rivolti 
al Montesilvano, l’avversario dei 
quarti di finale con cui darà vita 
ad un affascinante classico del 
futsal in rosa. “Essere arrivati a 
questo punto è già un risultato 
importante: è la ciliegina sulla 
torta del nostro nuovo progetto, 
che è ancora all’inizio. Andremo 
a giocarci tutte le nostre carte 
per provare a superare il turno”. 
Lo Statte non vuole fare il ruolo 
di comparsa.

UN NUOVO INZIO
NICOLETTI: “MENTALMENTE STIAMO BENE”. MARZELLA: “CI GIOCHEREMO LE NOSTRE CARTE”

Qui Olimpus - La regular 
season è terminata e l’Olimpus, 
nonostante un periodo di 
poca brillantezza, ha chiuso 
da capolista. “Arrivare davanti 
a tutti non è mai scontato”, 
precisa Serena Benvenuto. “Fin 
qui la stagione è stata molto 
dispendiosa, sia a livello fisico 
che mentale, ma l’ultimo turno di 
riposo ci ha permesso ricaricare le 
pile. Per i playoff siamo pronte”. 
Pronte ad un nuovo capitolo 
della stracittadina con la Lazio, 
stavolta nella corsa allo scudetto, 
che vedrà Serena Benvenuto nei 
panni dell’ex. “I precedenti in 
stagione sono a nostro favore? 
Non ci pensiamo. Sarà una sfida 
equilibrata, ma noi dobbiamo 
puntare dritto al nostro obiettivo”. 

Qui Lazio - I playoff sono 
stati più sudati del necessario, 
ma alla fine il successo di 
Pescara ha definitivamente 
inserito la Lazio tra le otto 
che parteciperanno alla 
corsa tricolore. Protagonista 
dell’ultimo match è stata Beita 
Fernandez, che ha spianato la 
strada al successo biancoceleste 
con una doppietta. “È stata dura, 
ma è una grande soddisfazione 
per noi essere ai playoff”, il 
commento della madrilena. E, 
ora che c’è, la Lazio proverà a 
giocarsi tutte le sue chances ai 
quarti di finale con l’Olimpus. 
“Sarà complicata, ma faremo di 
tutto per passare il turno e non 
darla vinta facilmente al nostro 
avversario”. 

ALTRO GIRO, ALTRO DERBY
OLIMPUS-LAZIO

BENVENUTO: “PRONTE AI PLAYOFF”. BEITA: “FAREMO DI TUTTO PER PASSARE IL TURNO”



CALC IOA5 L I V E . COM5

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LE ULTIMISSIME 
PLAYOFF SCUDETTO - QUARTI DI FINALE

KICK OFF-PESCARA

Qui Kick Off - Con un sorpasso 
al fotofinish, il Kick Off è riuscito 
terminare le fatiche del girone 
unico al quarto posto. La vittoria 
di misura con la Futsal Salinis 
(4-3) e la contemporanea 
sconfitta del Pescara, ha fatto 
avverare tutto ciò e ora le 
sandonatesi, da testa di serie, 
godranno del vantaggio di 
giocare in casa gara-1 ed 
eventuale gara-3. A contendere 
la qualificazione alle All 
Blacks, proprio quel Pescara 
delegittimato della quarta 
casella. Saranno le abruzzesi 
l’ostacolo fra il Kick Off e la 
semifinale scudetto, che, dopo 
una seconda parte di stagione 
in crescendo, le lombarde non 
vogliono affatto farsi sfuggire.  

Qui Pescara - Nell’ultima parte 
di campionato, la formazione di 
Everaldo Segundo ha raccolto 
appena quattro punti in 9 
partite, un ruolino che ha fatto 
sprofondare il Pescara dalla 
prima alla quarta casella. Il 4-2 
interno rimediato dalla Lazio, 
poi, è stata la sconfitta fatale 
per le abruzzesi, quella che ha 
costretto Taty e compagne a 
cedere anche l’ultimo slot da 
testa di serie a favore del Kick 
Off. Lo stesso Kick Off con cui le 
delfine faranno il loro esordio 
assoluto nei playoff scudetto e 
che, proprio in virtù del quarto 
posto acquisito nell’ultima 
giornata, avrà il diritto di 
giocare l’andata in casa, tra le 
mura amiche dell’Enrico Mattei.

CAMBIO DELLA GUARDIA
SI SONO INVERTITE DI POSTO NELL’ULTIMA GIORNATA, ORA SANDONATESI E DELFINE SI AFFRONTANO AI PLAYOFF 

Qui Ternana - Il cammino playoff 
della Ternana inizia con la Futsal 
Cagliari, la stessa formazione 
che due mesi fa ha interrotto 
la F8 rossoverde. “Vogliamo 
riscrivere quanto accaduto a 
marzo”, il commento secco di 
Valeria Schmidt. “Faremo di tutto 
per passare il turno. Il Cagliari è 
un’ottima squadra, ma tocca a 
noi dimostrare quanto valiamo”. 
Le recenti prestazioni pongono 
le Ferelle inevitabilmente tra le 
favorite al titolo, ma a questo la 
Ternana non pensa. “Se guardiamo 
troppo lontano, non andremo da 
nessuna parte. Dobbiamo essere 
capaci di interpretare bene questo 
momento della stagione. Abbiamo 
fame di vittorie, ma serve anche 
usare la testa”. 

Qui Cagliari - L’ultimo 
appuntamento del girone di Serie 
A ha fornito un ricco antipasto 
playoff alla Futsal Cagliari, che ha 
saputo tener testa al Montesilvano 
in quello che poteva essere 
considerato un remake della 
finale di Coppa Italia. “Sono 
contento della prestazione delle 
ragazze - il pensiero di Diego 
Podda -. È stata una buona partita, 
giocata con l’intensità giusta: 
siamo riusciti a tenere testa a 
una delle squadre più forti in 
assoluto del campionato”. Un buon 
allenamento in vista del quarto 
di finale con la Ternana. Non sarà 
facile contrastare le ambizioni di 
Renatinha e compagne, ma se c’è 
una squadra capace di stupire, 
quella è il Cagliari.

RISCRIVERE LA STORIA
UNICUSANO TERNANA-FUTSAL FUTBOL CAGLIARI

VALERIA SCHMIDT: “DOBBIAMO USARE LA TESTA”. LE SARDE CERCANO L’EXPLOIT ANCHE NEI PLAYOFF
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OLIMPUS
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SUBITO DERBY
Ancora una volta sarà derby. Dopo 
il doppio confronto in campionato 
e quello in Coppa Italia, l’Olimpus 
Roma si prepara a vivere la 
stracittadina anche nei playoff. La 
corsa allo scudetto passerà, infatti, 
da una nuova sfida con la Lazio. 
Intanto, Daniele D’Orto e il suo staff 
fanno il possibile per recuperare 
le giocatrici ancora acciaccate con 
l’obiettivo di disputare un rush finale 
di stagione al gran completo. 
Playoff - Seconda stagione 
all’Olimpus Roma per Daniele 
D’Orto e seconda volta alle finali 
scudetto: “La squadra era attrezzata 
per fare i playoff, siamo riusciti 
a centrarli, arrivando primi nella 
regular season. Adesso arriverà 
il bello. È stato un campionato 
molto stressante – precisa il tecnico 
blues –, anche per noi è stata 
un’annata difficile, con tanti infortuni 
con i quali ancora oggi stiamo 
combattendo. Stiamo cercando 
di recuperare le nostre giocatrici 
perché non stano bene fisicamente”. 
Analogie e differenze con l’Olimpus 
dell’anno scorso? “Se stiamo 
bene fisicamente, siamo all’altezza 
dell’anno scorso. Purtroppo 
abbiamo avuto molti incidenti che 
non ci hanno permesso di giocare al 
meglio. Spero di poter fare i playoff 

in santa pace, con le giocatrici in 
salute, per giocarci tutto fino alla 
fine”. Olimpus che, dunque, sarà 
concentrata nel recuperare energie 
fisiche e mentali per un finale di 
stagione da vivere, come sempre, 
al cardiopalma. Anche perché 
le squadre che parteciperanno 
alla post season insieme alla 
compagine blues hanno tutte 
affilato i denti nel corso della 
stagione e saranno pronte a dare 
battaglia. Ogni gara sarà una finale, 
da combattere centimetro dopo 

centimetro, attimo dopo attimo, 
con la massima attenzione. Perché, 
come ribadisce mister D’Orto, “le 
squadre che si sapeva sarebbero 
arrivate tra le prime otto sono tutte 
forti. Il Cagliari, il Montesilvano, 
la Ternana, il Kick Off: sono tutte 
agguerrite e tutte possono vincere”. 
Ma un passo alla volta. La prima 
avversaria dell’Olimpus Roma si 
chiama Lazio. La squadra dovrà 
essere concentrata e cercare, 
ancora una volta, di avere la meglio 
nel derby.

LA FORMAZIONE BLUES, DOPO AVER CONQUISTATO IL PRIMATO NELLA REGULAR SEASON, È PRONTA A TUFFARSI NEI PLAYOFF SCUDETTO. 
NEI QUARTI DI FINALE C’È LA LAZIO, D’ORTO: “ADESSO VIENE IL BELLO, SPERO DI AVERE TUTTE LE GIOCATRICI IN SALUTE FINO ALLA FINE”

Il tecnico dell’Olimpus Daniele D’Orto 
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

PLAYOFF
Questa Lazio non si smentisce 
fino all’ultimo, risorgendo nel 
momento più duro, al cospetto 
di un Pescara sì rimaneggiato, ma 
tutt’altro che arrendevole, arrivato 
al PalaRigopiano col coltello fra 
i denti e autore di una partita di 
grande intensità. La Lazio sbatte a 
lungo la testa sulle occasioni non 
concretizzate: dopo il gol iniziale di 
Rebe, alla fine decide la doppietta 
di Beita e la firma allo scadere di 
Barca. Con questo successo, le 
biancocelesti ottengono il pass per 
i playoff scudetto, ad attenderle, nei 
quarti di finale, c’è l’Olimpus.
Primo tempo - Partenza forte 
della Lazio, che dopo appena 
50’’ dell’incontro sblocca la sfida 
grazie a Rebe, lesta nel ribadire 
in rete una corta respinta di 
Vecchione su diagonale di Lucileia. 
Le capitoline provano a fare la 
partita, ma il Pescara gioca senza 
più nulla da perdere e qualche 
grattacapo lo crea. Da una parte 
Rebe e Soldevilla hanno due grosse 
chance, dall’altra però Taty riesce a 
procurarsi un calcio di rigore (fallo 
di Nagy e giallo per il portiere) 
che Bertè trasforma al nono per il 
momentaneo 1-1. Brava la Lazio 
nel reagire subito: diagonale di 
Beita e nuovo sorpasso all’inizio del 
dodicesimo minuto. È una gara che 
continua ad essere equilibrata, a 

novanta secondi dalla fine l’arbitro 
decide di renderla ancor di più tale: 
rigore inventato per fallo di mano 
inesistente di Soldevilla e pari dal 
dischetto di Tampa. All’intervallo è 
2-2.
Secondo tempo - L’inizio di ripresa 
è carico di tensione, perché nel 
mentre il Breganze vince e la 
Lazio lo sa: i playoff sono appesi 
a un filo sottilissimo. Una grossa 
occasione per parte prima del 
nuovo colpo da biliardo di Beita, 
che riporta avanti le biancocelesti 
al terzo. Le biancocelesti sembrano 
sciogliersi, ma non concretizzano 
con Lucileia, Rebe e Alvino, murate 
sempre da un’ottima Vecchione. 
Sono le sbavature difensive a far 
tremare polsi e ginocchia, con De 
Massis che grazia due volte Nagy. 
Il Pescara va ad un passo dal pari 
al 14’ con un missile di Tampa che 
si frantuma sul palo alla destra del 
portiere laziale. Il finale è di enorme 
sofferenza, perché la Lazio sciupa un 
quantitativo immenso di occasioni 
e non vuole saperne di chiudere 
la partita, soffrendo da matti ogni 
volta che le delfine oltrepassano la 
metà campo. Ci pensa, a 45’’ dalla 
fine, Barca: ripartenza in solitaria del 
capitano laziale che, sola davanti 
a Vecchione, infila il pallone in 
rete. È il gol che chiude la partita e 
che sancisce il faticoso, durissimo, 

approdo ai playoff. 
Olimpus – Da ottava, la Lazio 
accede alla post season, accoppiata 
nei quarti di finale all’avversario 
di sempre, quell’Olimpus che, 
da campione d’Italia in carica, ha 
chiuso al primo posto la regular 
season. Sarà un quarto di finale 
di rara intensità: un derby è pur 
sempre un derby. Le romane, che 
potrebbero ritrovare Luisa a pieno 
regime – resta forte però il dubbio – 
affronteranno le rivali cittadine, che 
dovranno fare i conti con qualche 
defezione di troppo. Si parte 
venerdì sera, mercoledì gara-2, 
domenica 13 l’eventuale gara-3.

LE BIANCOCELESTI ESPUGNANO IL PALARIGOPIANO DI PESCARA, RISPONDONO AL SUCCESSO DEL BREGANZE E STACCANO IL PASS PER LA 
POST SEASON. DA OTTAVE, LE LAZIALI VENERDÌ AFFRONTERANNO L’OLIMPUS NEL DERBY CHE VALE L’ACCESSO ALLE SEMIFINALI

L’esultanza di Rebe 
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L’ORA DELLA VERITÀ
La Serie A femminile saluta la regular 
season. Il lungo campionato della 
massima competizione in rosa, fatto 
di ben 34 giornate, volge al termine 
con gli ultimi verdetti di domenica. 
Per la Bellator è arrivata la sconfitta 
casalinga di 1-3 con il Breganze, 
un risultato che le fa terminare la 
stagione regolare a 28 punti, un 
quota maturata con 8 vittorie, 5 
pareggi e 17 sconfitte. “Abbiamo 
avuto un rendimento altalenante: 
meritavamo di più, ma siamo 
consapevoli di aver lottato fino 
all’ultimo per la salvezza diretta”, tira 
le somme Mara Incelli. 
Ultima di campionato - Le fatiche 
del girone unico si sono esaurite, 
ma la stagione non finisce qui. 
Se la formazione amaranto vorrà 
riconfermarsi ai massimi livelli nel 
panorama nazionale del futsal 
femminile, allora dovrà superare 
indenne le insidie dei playout. Il 
percorso di avvicinamento ai fatidici 
spareggi salvezza è iniziato già 
da alcune settimane e la partita di 
domenica con il Breganze è stato 
l’ultimo impegno ufficiale per capire 
lo stato di salute della squadra. 
“La prestazione è stata buona. 
Giocavamo senza due giocatrici 
per squalifica e siamo riuscite a 
mantenere un buon ritmo per tutta 

la partita. Ce l’abbiamo messa 
tutta”. Commenta così l’ultima prova 
Mara Incelli, capitano del sodalizio 
ciociaro. 
Playout - Sono stati nominati, 
invocati, guardati da ogni 
sfaccettatura: adesso i playout sono 
arrivati. In base alla graduatoria 
finale, Incelli e compagne sono state 
accoppiate al primo turno con il 
Real Grisignano. Domenica si andrà 
in Veneto, sette giorni dopo ci sarà 
il ritorno a Frosinone. Chi vince 
prosegue, chi perde retrocede. “La 
salvezza è il nostro obiettivo. Per me 
la Bellator è come una famiglia, sono 
convinta che noi giocatrici faremo 

di tutto per salvarci”. Domenica sarà 
il momento giusto per dimostrarlo. 
Servirà carattere, lucidità e tanta 
determinazione. “Approcciare 
bene è fondamentale: sappiamo 
bene che, se preso sotto gamba, 
il Grisignano può metterci in seria 
difficolta. Sono una bella squadra 
con buonissime individualità”. Anche 
strafare potrebbe essere una lama 
a doppio taglio. La contesa, infatti, 
si risolverà in 80’, con un ritorno da 
giocare con il fattore campo a favore. 
“Faremo i giusti calcoli, ma la cosa 
sicura è che in entrambe le sfide 
faremo di tutto per vincere: vogliamo 
fortemente questa salvezza”.

CON LA SCONFITTA CASALINGA COL BREGANZE SI CONCLUDE LA REGULAR SEASON. ADESSO SCATTA IL FATIDICO MOMENTO DEI PLAYOUT 
PER LA BELLATOR, ALLE PRESE CON IL GRISIGNANO NEL PRIMO TURNO. INCELLI: “L’APPROCCIO SARÀ FONDAMENTALE. VOGLIAMO SALVARCI”

Mara Incelli durante la sfida con il Pescara 
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

L’UNIONE FA LA FORZA
Per concludere il girone C al 
secondo posto, bastava una 
semplice vittoria alla Virtus 
Ciampino. Ma le giallorosse 
hanno deciso di fare le cose in 
grande e, con il travolgente 7-1 
inflitto all’FB5, hanno legittimato 
la piazza d’onore. A conti fatti, il 
risultato dell’ultima di campionato 
rispecchia alla perfezione la grande 
determinazione di D’Errigo e 
compagne, che ora sono pronte a 
cimentarsi nei playoff promozione.  
Chiudere in bellezza - La 
soddisfazione è tanta in casa 
virtussina. Il secondo posto finale è 
la giusta gratificazione per tutti gli 
sforzi profusi durante tutto l’arco 
della stagione. “Era importante per 
noi finire bene - le parole di capitan 
D’Errigo -, volevamo dimostrare 
quanto ci tenessimo a questa 
posizione”. Che è arrivata in grande 
stile: in stile Virtus. “Vincere non 
bastava, bisognava farlo in maniera 
netta, dimostrando il nostro gioco”. 
La “medaglia d’argento” del 
girone C è soltanto un traguardo 
intermedio, perché la stagione 
non termina qui. Intanto, però, 
D’Errigo si gode il momento. “Da 
capitano sono fiera ed orgogliosa 
della mia squadra. Ognuna delle 
mie compagne ha dato sempre il 
massimo: ci sono stati dei momenti 
difficili, ma con l’unione e la 
forza del gruppo siamo riuscite a 

superarli”. 
Playoff - Nel prossimo fine 
settimana inizierà la corsa alla 
promozione in Serie A. Il team di 
Calabria bagnerà l’esordio nel 
primo turno della post season 
contro la squadra classificatasi 
quarta nel girone, la Coppa 
D’Oro. La formula a gara secca 
non concederà margine d’errore. 
“È arrivato il momento di alzare 
l’asticella - prosegue il capitano 
-. Domenica è una partita 
complicata da portare a casa: la 

Coppa D’Oro è un’ottima squadra, 
la conosciamo”. Le ciampinesi 
dovranno far valere ancora una 
volta la loro unione per superare 
l’ostacolo e alimentare i sogni di 
gloria. “Noi ce la metteremo tutta, 
perché abbiamo voglia di andare 
avanti e perché no, provare a fare 
il grande salto”. La parola adesso 
passa al campo, come sempre 
giudice supremo. Ma al PalaKilgour 
di Ariccia la Virtus venderà cara 
la pelle. Perché c’è un sogno da 
custodire in casa giallorossa.

LA VIRTUS CIAMPINO SBARAGLIA L’FB5 E CHIUDE AL SECONDO POSTO LA REGULAR SEASON. DOMENICA L’ESORDIO NEI PLAYOFF AL 
PALAKILGOUR CONTRO LA COPPA D’ORO. D’ERRIGO: “è ARRIVATO IL MOMENTO DI ALZARE L’ASTICELLA: VOGLIAMO ANDARE AVANTI”

Il portiere e capitano della Virtus Ciampino Ilaria D’Errigo 
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DIVINO AMORE
SERIE C
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

PIÙ DEL PREVISTO
Il Divino Amore può godersi il 
meritato riposo dopo una stagione 
molto intensa, che si è conclusa 
nel migliore dei modi. La sconfitta 
dell’ultima giornata contro la Virtus 
Fenice non ha infatti pregiudicato 
nulla: le ragazze di Pimpolari 
avevano già festeggiato la salvezza 
aritmetica nel turno precedente, 
come spiega Agnese Lergetporer. 
Il risultato – “Alla fine siamo 
riusciti a salvarci senza dover 
disputare i playout e con una 
giornata di anticipo - esordisce 
Lergetporer -, siamo molto 
soddisfatti per il traguardo 
raggiunto. Il nostro campionato 
non era partito nel migliore dei 
modi: non abbiamo avuto un 
inizio molto positivo, però poi 
c’è stato un percorso di crescita. 
Non a caso, il girone di ritorno è 
andato meglio di quello d’andata 
e le ultime prestazioni sono state 
molto buone. Credo che, a un 
certo punto della stagione, ci 
siamo sbloccate mentalmente, 
abbiamo iniziato ad affrontare 
le gare con una testa diversa. 
Volevamo concludere in bellezza, 
con una bella vittoria, purtroppo 
non ci siamo riuscite: contro la 
Virtus Fenice eravamo in vantaggio 
per 2-0, ma le avversarie sono 
riuscite a ribaltare il risultato nella 
ripresa”.  
La testa – “Se il prossimo anno 
verrà riconfermata tutta la rosa, 

abbiamo tutte le potenzialità per 
fare un bel campionato - prosegue 
la giocatrice del Divino Amore 
-. Sicuramente avremo un altro 
tipo di approccio. Quest’anno 
tecnicamente e atleticamente non 
eravamo inferiori ad altre squadre, 
però il fattore emotivo conta molto 
e inizialmente ci ha un pochino 
penalizzato”. 
Futuro prossimo – “Personalmente 
non sono troppo soddisfatta 

della mia stagione - commenta 
Lergetporer -. Ho avuto un 
infortunio al piede, che mi ha 
tenuto lontana dai campi per i 
primi due mesi, i più importanti. 
Spero di avere più minutaggio il 
prossimo anno, diciamo che si può 
sempre fare di più e si può sempre 
migliorare. Questa era la mia 
prima esperienza in Serie C, vorrei 
continuare in questa categoria e 
con questa squadra”.

IL CAMPIONATO È FINITO E IL DIVINO AMORE SI GODE LA SALVEZZA CONQUISTATA CON UNA GIORNATA DI ANTICIPO. LERGETPORER: “SIAMO 
SODDISFATTI PER IL TRAGUARDO RAGGIUNTO, ABBIAMO EVITATO ANCHE I PLAYOUT. NON POTEVAMO CHIEDERE DI PIÙ”

Agnese Lergetporer 


