
SALINIS, KICK OFF, 
MONTESILVANO, FLORENTIA, 
TERNANA E REAL STATTE GIÀ 
AI PLAYOFF. ANCORA DUE 
SLOT LIBERI PER LA CORSA 
ALLO SCUDETTO  
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SERIE A2
CORSA PROMOZIONE
INIZIA LA POST SEASON. PRIMO 
TURNO GIÀ DA DENTRO O FUORI
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IL PUNTO

SERIE A
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: TERNANA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

ULTIMA MANCHE
LA SERIE A SI PREPARA AL RETTILINEO FINALE 
DELLA REGULAR SEASON. PRIMO TURNO 
PLAYOFF IN A2
Scontri diretti, lotte a distanza e sentenze 
definitive. Il turno prepasquale della 
Serie A (il 27esimo), ultima curva prima 
del rettilineo finale della regular season, 
ha espresso i suoi verdetti. Ora si apre 
la manche decisiva di una lunghissima 
maratona iniziata ad ottobre: tre partite in 
sette giorni che plasmeranno le sembianze 
definite della graduatoria. Salinis, Kick Off, 
Montesilvano, Florentia, Ternana e Statte 
sono già ai playoff scudetto, sono due i 
biglietti ancora disponibili per iscriversi 
alla caccia al tricolore. 
27esimo turno - Nel primo weekend 
da capolista, la Salinis fa la voce grossa 
in casa del Florentia (piegato 6-3) e si 
mantiene leader del plotone assieme al 
Kick Off, che, dopo la medaglia d’argento 
all’European Women’s Futsal Tournament 
di Murcia, chiude la pratica Flaminia per 
5-1, salendo anch’essa a 66 punti. Il 2-2 
del Di Vittorio tra Ternana e Montesilvano 
fa tramontare quasi del tutto le speranze 
di primo posto delle abruzzesi. Il punto 
serve a poco anche alla formazione di 
Daniele D’Orto, che fallisce il sorpasso sul 
Florentia, a +1 in classifica sulle Ferelle. Si 
mantengono vivissime le speranze playoff 
del Breganze grazie al 2-1 interno inflitto 
allo Statte, si spartiscono il bottino Lazio 
e Bisceglie nell’1-1 ricco di emozioni del 
PalaDolmen. Un pareggio del quale ha 
approfittato il Falconara per assestare 
l’allungo in campionato sulle biancocelesti, 
grazie al 2-1 rifilato all’Olimpus: sconfitta 
fatale per la compagine blues, condannata 

dall’aritmetica alla retrocessione in Serie 
A2. Il Grisignano, infatti, con la vittoria di 
misura sulla Woman Napoli (2-1) porta 
il gap dall’Olimpus a +10 e si assicura 
quantomeno il playout. 
Serie A2 – Dopo le promozioni ottenute da 
Vip Tombolo, Pelletterie, Virtus Ragusa, e 
Noci, vincitrici dei rispettivi gironi A, B, C e 

D, inizia la corsa alla Serie A tramite playoff 
nella Serie A2. Apriranno le danze del 
primo turno Vis Fondi e Dona Five Fasano 
nell’anticipo di giovedì 25 in terra laziale. 
Il programma continuerà poi con i restanti 
tre match di domenica: Noalese-Granzette, 
Atletico Chiaravalle-Audace Verona e Futsal 
Molfetta-Coppa D’Oro Cerveteri.

SERIE A FEMMINILE - 29a GIORNATA

Flaminia-Woman Napoli

Futsal Florentia-Olimpus

Ternana-Futsal Futbol Cagliari

Città di Falconara-Real Statte

Bisceglie-Kick Off

Royal Team Lamezia-Salinis

Montesilvano-S.S. Lazio

Real Grisignano-Futsal Breganze

SERIE A2 FEMMINILE - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA - 28/04

1) Noalese-Granzette

2) Atletico Chiaravalle-Audace Verona

3) Vis Fondi-Dona Five Fasano 25/04

4) Futsal Molfetta-Coppa d’Oro Cerveteri

Una fase di gioco di Florentia-Salinis

27a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Futsal Florentia-Salinis 3-6
2 Aramendia, Renatinha; 2 Dal’maz, 2 Maite, Martin, Siclari

Ternana-Montesilvano 2-2
Tampa, Vanessa; Dayane, Elpidio

R. T. Lamezia-FF Cagliari 1-3 (giocata il 25/03)
Corrao; 2 Gabriela, Marrocco

Real Grisignano-Woman Napoli 7-1
3 Iturriaga, 3 Silva, Troiano; Sommese

Città di Falconara-Olimpus 3-2
Ciferni, Dalla Villa, Nanà; Dupuy, Pomposelli

Flaminia-Kick Off 1-5
Berti; Atz, Guti, Nona, Plevano, Vanin
Futsal Breganze-Real Statte 2-1

Alves, Boutimah; Pereira
Bisceglie-S.S. Lazio 1-1

aut. Beita; Pinheiro

Salinis 66

Kick Off 66

Montesilvano 61

Futsal Florentia 54

Ternana 53

Real Statte 52

Città di Falconara 42

S.S. Lazio 40

Futsal Futbol Cagliari 40

Futsal Breganze 39

Bisceglie 37

Real Grisignano 32

Olimpus 22

Royal Team Lamezia 17

Flaminia 2

Woman Napoli 1

47 Vieira (Kick Off), 40 Vanin (Kick Off), 33 Dayane 
(Montesilvano), 32 Jessika (Florentia), 32 Marta (Florentia), 
30 Iturriaga (Real Grisignano), 28 Amparo (Montesilvano), 
26 Tampa (Ternana), 26 Aramendia (Florentia), 24 Gabriela 

(Futsal Futbol Cagliari), 22 Gayardo (Montesilvano), 22 Neka 
(Ternana), 21 Pomposelli (Olimpus), 21 Fernandez (Real 

Grisignano), 21 Boutimah (Futsal Breganze) 
 

28a GIORNATA

Olimpus-Real Grisignano
Salinis-Flaminia

Montesilvano-Royal Team Lamezia
Woman Napoli-Futsal Breganze

Futsal Futbol Cagliari-Bisceglie 3-3
Real Statte-Ternana

S.S. Lazio-Futsal Florentia
Kick Off-Città di Falconara
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

SOLO UN PUNTO
La Lazio torna con un solo punto 
dalla trasferta del PalaDolmen. 
Succede tutto nella ripresa: Pinheiro 
sblocca un match complicatissimo, 
Tirelli para il parabile, poi una 
sfortunata autorete di Beita 
fissa il punteggio sul definitivo 
1-1. Un risultato che premia la 
grande prestazione del Bisceglie, 
impedendo a Barca e compagne 
di compiere uno scatto importante 
verso i playoff.
Primo tempo – Avvio piuttosto 
equilibrato. A fare la gara è il 
Bisceglie, ma la Lazio non corre 
particolari pericoli. In generale, 
sono davvero poche le occasioni 
da rete, la più limpida sui piedi di 
Gariuolo, perfettamente murata 
da Tirelli, brava a restare in piedi. 
Il primo tempo scorre via senza 
particolari emozioni, ma regala un 
brivido nel finale, quando Matijevic, 
su assit di Pereira, sfiora un 
grandissimo gol al volo, con la palla 
che termina fuori di nulla.
Secondo tempo – La gara si 
accende nella ripresa. Matijevic 
cerca ancora il gol, ma sbatte due 
volte su Tirelli. La Lazio risponde 
con Grieco, chiusa, però, molto 
bene da Oselame. Poi si ripropone il 
duello Matijevic-Tirelli, vinto ancora 
una volta dall’estremo difensore 
biancoceleste. Il botta e risposta 
tra le due squadre continua con il 
tentativo di Sabatino, che costringe 

Oselame a una difficile deviazione 
in angolo. Sugli sviluppi del corner, 
al quinto, arriva il vantaggio 
della formazione di Chilelli: Beita 
scucchiaia, Pinheiro si coordina alla 
perfezione con il mancino e lascia 
partire una conclusione imparabile. 
Le padrone di casa reagiscono 
con veemenza, attaccando a testa 
bassa, ma lasciando ampi spazi 
alle ripartenze della Lazio, che, 
infatti, si divora il 2-0 con Xhaxho. 
La pressione della squadra di 
Ventura, però, non si placa e genera 
diversi pericoli. Tirelli para di tutto, 
poi viene graziata da Buzignani, 
che centra un incredibile palo 
con la porta praticamente vuota. 
Il Bisceglie ci prova anche con 

Nicoletti portiere di movimento, ma 
trova il pari nel modo più insperato: 
grazie a una sfortunata deviazione 
di Beita, che, al diciassettesimo, 
beffa Tirelli e fa 1-1. Appena otto 
secondi più tardi, Sabatino ha 
subito la palla del nuovo vantaggio 
biancoceleste, ma il suo colpo di 
testa viene fermato dal palo. Il finale 
è ad alta tensione: Ventura insiste 
con Nicoletti portiere di movimento, 
Chilelli lo imita, rischiando il 5vs4 
con Agnello. Una scelta che regala 
le ultime emozioni del match, con la 
Lazio che prima si rende pericolosa, 
ma poi, con la porta sguarnita, 
rischia la beffa finale, evitata solo 
dal secondo legno pugliese colpito 
da Pereira. 

IL GUIZZO DI PINHEIRO E LE PARATE DI TIRELLI NON BASTANO ALLA FORMAZIONE BIANCOCELESTE: AL PALADOLMEN FINISCE 1-1. BARCA E 
COMPAGNE NON RIESCONO A SUPERARE IL BISCEGLIE E MANCANO UN SUCCESSO CHE SAREBBE STATO FONDAMENTALE IN OTTICA PLAYOFF

Catarina Pinheiro in azione
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TEMPO DI VACANZE
La Virtus Ciampino 
si gode le meritate 
vacanze. Il campionato 
è ormai concluso e la 
società ciampinese può 
subito pensare al futuro 
per stabilire priorità 
e obiettivi e costruire 
una nuova avventura 
nel nazionale. Tutto 
è filato liscio o quasi 
quest’anno; qualche 
tentennamento all’inizio, 
con delle improvvise e 
inaspettate novità, poi 
la squadra è riuscita 
finalmente a mettersi 
sui binari giusti, 
proseguendo verso un 
ottimo quarto posto 
finale. Prima di tutto, 
però, c’è la formazione 
delle giovani calciatrici; 
alcune di loro hanno 
anche avuto modo 
di essere aggregate 
in prima squadra e 
assaporare l’aria del 
parquet di Serie A2. 
Questo è sicuramente 
l’aspetto più importante 
per una realtà storica del 
movimento femminile, 
che da anni lavora per 
dare spazio a questa 
disciplina e permettere 
a tante giovani atlete 

di potersi esprimere 
e magari sognare 
traguardi prestigiosi.  
Del Papa – “La stagione 
a mio avviso è stata 
positiva – dichiara 
il tecnico virtussino 
Davide Del Papa -. 
La società ci aveva 
chiesto di mantenere 
la categoria e questo 
è stato fatto. Abbiamo 
raggiunto un quarto 
posto che a mio 
avviso forse ci sta 

anche un po’ stretto, 
comunque possiamo 
ritenerci soddisfatti”. 
Una stagione lunga 
con tante pause, 
alternata tra grandi 
cambiamenti e voglia 
di ripartire per la Virtus 
Ciampino. A differenza 
degli anni passati si 
è deciso di affrontare 
una scommessa, una 
rosa rivoluzionata, 
senza puntare come 
primo obiettivo alla 

vittoria del campionato: 
“Non c’è un momento 
in particolare di 
quest’anno che ricordo 
con maggior piacere. 
Nel corso di tutta la 
mia avventura, la più 
grande soddisfazione 
è stata senza dubbio 
la crescita di tutte le 
ragazze. Futuro? quasi 
sicuramente in settimana 
ci incontreremo con la 
società per definire la 
prossima stagione”.

LA VIRTUS HA CHIUSO IL CAMPIONATO E SI GODE IL RIPOSO. INTANTO SUL FRONTE SOCIETARIO SI PUÒ PENSARE AL FUTURO, DEL PAPA: 
“ABBIAMO RAGGIUNTO UN QUARTO POSTO CHE FORSE CI STA ANCHE UN PO’ STRETTO, COMUNQUE POSSIAMO RITENERCI SODDISFATTI”

Il tecnico giallorosso Davide Del Papa
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FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

CENTRO STAMPA

BILANCI FINALI
A distanza di due 
settimane dal termine 
della regular season, 
culminata con la salvezza 
in Serie A2, è tempo di 
tracciare i primi bilanci in 
casa Frosinone. L’analisi a 
mente fredda sull’annata 
da poco terminata è 
affidata a Fabio Mattarelli, 
che ha iniziato a ricoprire 
l’incarico da dirigente 
del sodalizio gialloblù a 
stagione in corso. “Sono 
entrato in società da un 
paio di mesi, ma subito 
con tanto entusiasmo”, 
racconta l’ultimo arrivato 
nella dirigenza frusinate. 
Avventura gialloblù 
- Il rapporto tra Fabio 
Mattarelli e il Frosinone 
parte da lontano. Un 
amore nato in famiglia, 
che in poco tempo si 
è evoluto in un vero 
e proprio matrimonio 
professionale. “Tutto è 
iniziato l’anno scorso, 
quando mia figlia è stata 
chiamata per l’Under 
19. Poi, frequentando la 
società, mi è stata fatta 
la proposta ed ho subito 
accettato e sono fiero di 

averlo fatto”.   
Bilanci - Dopo due 
anni di militanza e tanta 
esperienza acquisita 
nella massima serie del 

futsal femminile, in casa 
frusinate ci si poteva 
attendere una stagione 
meno complicata. Le 
cose, però, sono andate 

diversamente. “Era lecito 
aspettarsi un anno meno 
travagliato – racconta 
Mattarelli -, ma abbiamo 
avuto diversi problemi 
di vario tipo, sia all’inizio 
che durante la stagione, 
comunque terminata con 
una meritata salvezza”. 
Pro e contro – Anche in 
un’annata costellata da 
tante difficoltà ci sono 
delle note liete, oltre la 
già citata salvezza, da 
cui ripartire. “Gli aspetti 
positivi sono sicuramente 
la crescita della squadra 
in generale e, più nello 
specifico, quella di alcune 
ragazze dell’Under 19, 
che hanno esordito in 
Serie A2”. C’è sempre, 
infine, una lezione da 
imparare dalle parentesi 
negative di un percorso. 
“Dobbiamo migliorare 
la programmazione 
per il prossimo anno e 
cercare di allestire una 
formazione da subito 
competitiva, cosa che 
stiamo facendo già da 
adesso, per disputare 
un campionato in 
tranquillità”.

L’AVVENTURA DEL FROSINONE FUTSAL IN SERIE A2 È GIUNTA AL TERMINE NEL MIGLIORE DEI MODI, CON IL MANTENIMENTO DELLA 
CATEGORIA. FABIO MATTARELLI, DIRIGENTE GIALLOBLÙ DA DUE MESI, PASSA AL SETACCIO LA STAGIONE, ANALIZZANDO PRO E CONTRO

Fabio Mattarelli, dirigente del Frosinone Futsal
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VIS VIRAGO
SERIE C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Agenzia Vittoria Assicurazioni
Quaglia Fabio e Silvia

Via Cipro 4/H - 00136 Roma (RM)
06 3908091 - www.vittoriaassicurazioni.com

ag_633.01@agentivittoria.it

La Vis Virago sta iniziando a costruire 
le basi del proprio futuro, nell’intento 
di iniziare il nuovo campionato 
senza ripetere gli errori commessi 
nella stagione da poco terminata. 
Alessandro Casali, allenatore in 
seconda e collaboratore storico di 
mister Alaimo, ha avuto modo già di 
sedersi al tavolo con la società per 
discutere dei piani sul prossimo anno: 
“Ci siamo confrontati con Alaimo e 
il presidente, abbiamo parlato del 
futuro e delle tante idee e progetti 
da mettere in atto. Ripartiamo dal 
sesto posto con umiltà, cercando di 
migliorare: abbiamo l’obiettivo di 
entrare tra le favorite alla vittoria del 
campionato”. 
Ringraziamenti – Il sesto posto ha 
lasciato tutti con l’amaro in bocca, 
ma darà forza e voglia alla squadra 
di crescere. Casali giudica così 

l’annata: “Poteva sicuramente andare 
meglio, questo non è in dubbio. Non 
posso dire di essere completamente 
soddisfatto, ma da neopromossa è un 
risultato che ci può anche stare”. Ora 
si guarda avanti, perché la Vis vuole 
diventare protagonista del prossimo 
campionato. Casali rende omaggio 
alla società e al presidente per essere 
sempre stati presenti, per l’impegno 
che hanno messo e per avergli 
dato questa occasione: “Ringrazio 
la società per l’opportunità che ci 
dà, che ci ha dato e che ci darà”. 
Da queste parole si evince dunque 
che la presidenza ripartirà dai due 
mister. Durante la stagione ci sono 
stati momenti sia positivi che negativi 
ed episodi che Casali ricorda con 
precisione: “Il momento più positivo 
della stagione è stato il ritorno in 
Coppa contro il Divino Amore, lì si 

è vista la vera forza della squadra, 
che ha fatto una grande rimonta. 
Le maggiori difficoltà sono dovute 
ai tanti infortuni durante l’anno, 
che ci hanno penalizzato e hanno 
determinato risultati altalenanti”.

FUTURO AMBIZIOSO
IL SESTO POSTO NON HA SODDISFATTO L’AMBIENTE VIS VIRAGO, MA PER IL PROSSIMO ANNO SI PENSA IN GRANDE. PAROLA DEL COLLABORATORE 

DI ALAIMO, ALESSANDRO CASALI: “RIPARTIREMO CON UMILTÀ PER ENTRARE TRA LE FAVORITE ALLA VITTORIA DEL CAMPIONATO”

Alessandro Casali


