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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: OLIMPUS

IL PUNTO

Bellator Ferentum-Olimpus

Futsal Futbol Cagliari-Salinis

Kick Off-Città di Falconara

Sporting Lokrians-S.S. Lazio

Pescara Futsal-Rambla

Real Grisignano-Città di Montesilvano

Real Statte-Città di Thiene

Ternana Futsal-Stone Five Fasano

Kick Off 0

Città di Thiene 0

Pescara Futsal 0

Real Grisignano 0

Rambla 0

S.S. Lazio 0

Futsal Futbol Cagliari 0

Bellator Ferentum 0

Stone Five Fasano 0

Salinis 0

Citta Di Falconara 0

Futsal Breganze 0

Olimpus 0

Real Statte 0

Sporting Lokrians 0

Montesilvano 0

Ternana Futsal 0

Città di Falconara-Futsal Futbol Cagliari 
Città di Thiene-Pescara Futsal 

Rambla-Sporting Lokrians 
S.S. Lazio-Bellator Ferentum 

Città di Montesilvano-Ternana Futsal 
Olimpus-Futsal Breganze 
Salinis-Real Grisignano 

Stone Five Fasano-Real Statte

PROSSIMO TURNO

ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

POWER ON
SI ACCENDE LA POST SEASON 
DELLE CATEGORIE NAZIONALI 
DEL FEMMINILE: TRA PLAYOFF E 
PLAYOUT, OGNI SFIDA È DECISIVA. 
OLIMPUS AVANTI NELLA CORSA 
ALLO SCUDETTO 
L’Olimpus è la prima qualificata alle 
semifinali. Con la vittoria di 5-2 del 
PalaOlgiata in gara-1 e il pareggio per 
2-2 nell’anticipo di martedì al PalaGems, 
la compagine blues pone fine alla 
stagione della Lazio, condizionata nella 
serie dalla grave perdita di Lucileia nel 
primo incontro (si sospetta la rottura del 
crociato per la fuoriclasse biancoceleste). 
Prosegue la difesa del tricolore delle 
olimpiche, in attesa di scoprire chi 
sarà tra Kick Off e Pescara la sfidante 
del turno successivo. Fa la voce grossa 
intanto, la formazione lombarda. Alla 
gara-1 dell’Enrico Mattei, il team di Russo 
doma le abruzzesi 5-1, trascinata da una 
straordinaria Debora Vanin, autrice di 
2 gol, 2 assist e dell’imbucata vincente 
che ha spianato la strada alla quinta 
rete di Ferrario, oltre tante, tantissime 
giocate preziose. Nel centro Italia, 
Ternana e Cagliari regalano spettacolo al 
pubblico del Di Vittorio. La banda Podda 
vende carissima la pelle nell’infuocato 
palazzetto tinto di rossoverde, ma alla 
fine le Ferelle riescono a spuntarla di 
misura sul 4-3, nonostante un finale 
di partita col fiato sospeso per il 5vs4 
sardo. 1-1 stregato per il Montesilvano 
con lo Statte. Il roster di Marzuoli riesce a 
passare in vantaggio con Filipa Mendes, 
ma ogni tentativo di chiudere il match 
si infrange sul muro rossoblù Valentina 
Margarito. Nel finale, poi, arriva la beffa, 
con l’autogol di Amparo a 16’’ dal termine 
che lascia ancora apertissimo ogni 
discorso qualificazione.  
Playout - Nel primo turno degli spareggi 
salvezza parte forte il Grisignano, capace 
di chiudere i conti sul 3-0 la Bellator 
nell’andata giocata in Veneto. Ora al 
sodalizio ciociaro serve l’impresa al 
ritorno per non dire addio alla Serie A. 

Decisamente più complicato il discorso 
per il Fasano. Il Falconara, infatti, riesce 
a superare 2-0 sul campo le pugliesi, 
ma il club Citizens decide di appellarsi 
al Giudice Sportivo per una presunta 
irregolarità nella posizione di Anna 
Mango (portiere del Fasano). Risultato? 
6-0 a tavolino inflitto al club di Massimo 

Monopoli e passaggio al secondo turno 
quasi in ghiaccio per le marchigiane. 
Serie A2 - La post season del girone C di 
Serie A2 ha espresso i suoi primi verdetti. 
Nella lotta alla promozione, si qualificano 
al secondo turno Virtus Ciampino e, a 
sorpresa, le Pelletterie, capaci di superare 
sul 5-4 il Real Balduina. Netta, invece, la 
vittoria giallorossa di 8-3 sulla Coppa 
d’Oro, maturata per gran parte nella 
ripresa. In chiave playout, è prezioso l’1-0 
raccolto dalla Vis Fondi nell’andata contro 
l’FB5. Si ripartirà da questo successo di 
misura, tra una settimana, nella sfida di 
ritorno. 

SERIE A2 FEMMINILE – PLAYOUT

ANDATA (rit. 13/05)
A) SASSOLEONE-SAN PIETRO 1-9 

B) SAINT JOSEPH COPERTINO-CIVITANOVA 
DREAM FUTSAL 0-2 

C) VIS FONDI-FB5 TEAM ROME 1-0
D) FUTSAL REGGIO-CITTÀ DI TARANTO 0-1

SERIE A2 FEMMINILE – PLAYOFF 

PRIMO TURNO – GARA UNICA
1) NOALESE-DECIMA SPORT CAMP 2-3 

2) TORRES-REAL FENICE 5-1 
3) BISCEGLIE-FIBERPASTA CHIARAVALLE 6-1 

4) MOLFETTA-ANGELANA 6-3 
5) VIRTUS CIAMPINO-SPORTING CLUB COPPA 

D’ORO 8-3 
6) REAL BALDUINA-PELLETTERIE 4-5 
7) WOMAN NAPOLI-MARTINA 1-0 
8) REV P5 PALERMO-AFRAGIRL 1-3

SECONDO TURNO – GARA UNICA - 13/05
9) TORRES-DECIMA SPORT CAMP

10) BISCEGLIE-MOLFETTA
11) VIRTUS CIAMPINO-PELLETTERIE

12) WOMAN NAPOLI-AFRAGIRL

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 2-2 (gara-1 5-2)
2) KICK OFF-PESCARA 09/05 (gara-1 5-1)
3) UNICUSANO TERNANA-FUTSAL FUTBOL 

CAGLIARI 09/05 (gara-1 4-3) 
4) MONTESILVANO-ITALCAVE REAL STATTE 

09/05(gara-1 1-1)
SEMIFINALI (18/05, 22/05, ev. 27/05, 

gara-3 in casa della meglio piazzata)

5) OLIMPUS ROMA-VINCENTE 2
6) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE (03/06, 10/06, ev. 17/06, gara-3 

in casa della meglio piazzata)

7) VINCENTE 5-VINCENTE 6

SERIE A FEMMINILE – PLAYOUT

PRIMO TURNO – ANDATA (rit. 13/05)

1) STONE FIVE FASANO-CITTÀ DI FALCONARA 
0-6 a tavolino

2) REAL GRISIGNANO-BELLATOR FERENTUM 3-0
2 Iturriaga, Turetta

SECONDO TURNO (and. 20/05, rit. 27/05)

3) VINCENTE 1-VINCENTE 2
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

SOLO APPLAUSI
Enorme prestazione di cuore della 
squadra biancoceleste, che tiene 
in vita la chance di andare a gara-3 
fino all’ultimo secondo. Agnello e 
compagne bloccano le campionesse 
d’Italia per la prima volta in stagione, 
ma il 2-2, in virtù del successo 
dell’Olimpus in gara-1, qualifica le 
tricolori alla semifinale scudetto. 
Per la Lazio l’onore delle armi e gli 
applausi veri e sentiti per aver toccato 
con mano un sogno che sembrava 
impossibile.  
La partita - Serviva un miracolo alla 
Lazio, per poco il tifo biancoceleste 
non viene accontentato. Flagellata 
dalle numerose assenze, la squadra 
di Chilelli – fra le altre cose anche lui 
ai box per influenza, in panchina Reali 
– si presenta a gara-2 con l’obbligo di 
battere l’Olimpus per forzare la serie 
a gara-3. Serve una partita di enorme 
sacrificio, di grande intelligenza 
tattica, una gara da Lazio, da gente 
disposta a non mollare mai. E arriva. 
Arriva eccome. Dopo nove minuti 
è Xhaxho ad alimentare il sogno, 
trovando la rete – strepitosa – che 
vale il vantaggio laziale. L’Olimpus è 
sorpreso, ma reagisce da campione: 
Dayane approfitta dell’assist al bacio 
di Cely impattando l’incontro. Il 
match è in perfetto equilibrio ed alla 
Lazio va anche bene così, l’obiettivo 
è non subire e giocarsi tutto negli 
ultimi minuti. Nel finale di primo 

tempo la squadra di D’Orto prova ad 
aumentare i giri del proprio motore, 
ma il gol non arriva a fronte di qualche 
sorprendente errore di precisione, su 
tutti il tiro a porta vuota di Taina sulla 
sirena dell’intervallo . 
Secondo tempo - La Lazio ha 
giocato 20’ enormi, bellissimi, ma 
le energie latitano. Così Reali fa 
scorrere i minuti iniziali col portiere 
di movimento, volto a far passare il 
tempo, risparmiando energie per il 
finale. L’Olimpus attende sornione, poi 
all’improvviso la partita si accende. A 5’ 
dalla fine Pomposelli sfrutta un errore 
in impostazione infilando il 2-1 che 
regala all’Olimpus il sorpasso all’ultima 
curva. Ma non è finita qui, perché la 
Lazio non è disposta a mollare: a 3’ 

dalla conclusione fallo di mano di 
De Angelis e rigore trasformato da 
Xhaxho per la nuova parità. Gli ultimi 
2’ sono di sofferenza indicibile per 
entrambe le squadre. Una rete laziale, 
infatti, manderebbe tutti a gara-3. 
Le biancocelesti creano tre enormi 
palle gol, ma non riescono ad andare 
a segno. Quando suona la sirena, ci 
sono solo applausi dal pubblico di via 
del Baiardo, di entrambe le tifoserie. 
La Lazio ha fatto un capolavoro, 
incompiuto per un soffio. Questa 
squadra però ha dimostrato di non 
mollare mai, ritrovando sé stessa nel 
momento di maggior difficoltà, forse 
un pelo troppo tardi. L’Olimpus vola in 
semifinale, la stagione laziale termina 
qui. 

UNA LAZIO SUPER INCEROTTATA FA UNA PRESTAZIONE CLAMOROSA CONTRO L’OLIMPUS ANCHE IN GARA-2: IL PAREGGIO PER 2-2, CON 
DOPPIETTA DI AIDA XHAXHO, NON BASTA PERÒ ALLE BIANCOCELESTI, CHE VENGONO ELIMINATE

La delusione biancoceleste
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BELLATOR FERENTUM
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

AGENZIA di Passo Corese
Convenzioni per TUTTI 

tutti gli enti  i militari e molti altre.

T. 0765 486523 0765 486023

NON È FINITA
Per la seconda volta in stagione, 
la Bellator torna a casa malconcia 
dalla trasferta di Grisignano. Dopo 
il 4-1 del 25 marzo, le rossoblu di 
Adriano Turcato servono il bis: la 
doppietta di Iturriaga e il gol di 
Turetta piegano il team ciociaro 
sul 3-0 nell’andata del primo del 
playout. Domenica, al Palasport 
Città di Frosinone, servirà l’impresa 
alle amaranto per ribaltare il 
parziale e rimanere aggrappate alla 
Serie A. 
Andata - La sfida di Grisignano 
era stata preparata nel migliore 
dei modi. Da alcune settimane 
ormai, tutto il lavoro quotidiano 
della banda Chiesa era stato 
impostato in funzione dei playout, 
ma domenica non sono stati 
raccolti i frutti di quanto seminato. 
“Sapevamo che sarebbe stata 
una partita molto complicata, in 
un campo difficile per noi”. Silvia 
Antonucci prova ad analizzare le 
cause dell’ultima sconfitta. “Loro, 
a differenza nostra, sono state 
brave a sfruttare tutte le occasioni 
che hanno creato. Il loro portiere 
sicuramente ha fatto una buona 
partita, ma noi non siamo state 
abbastanza cattive sotto porta”. 
Una brutta piega - In confronti 
simili, dove la posta in palio è alta 

e l’equilibrio è sostanziale, sono gli 
episodi, molto spesso, a incanalare 
le partite su un binario o su un 
altro. Nel caso della Bellator, alcune 
situazioni non hanno giocato a 
proprio vantaggio. “Il primo tempo 
è stato molto equilibrato - continua 
Antonucci -, ma nel nostro miglior 
momento ci hanno segnato il 
primo gol, e questo ci ha tagliato le 
gambe”. Non c’è stata poi la reazione 
feroce per riequilibrare il punteggio 
e da lì in poi il match ha preso una 
piega sfavorevole. “Gli altri gol sono 
nati tutti da nostri errori, lavoreremo 
in settimana per correggerli”. 

Rimonta - La situazione è critica, ma 
non compromessa. Nonostante la 
permanenza in Serie A del sodalizio 
frusinate sia appesa ad un filo, 
c’è ancora un ritorno da giocare. 
Non sarà impresa di poco conto 
ribaltare il 3-0 dell’andata, ma è 
di sicuro l’unica impresa che in 
questo momento serve alla Bellator. 
“Sicuramente il 3-0 è un risultato 
tondo, ma sappiamo che in casa 
diventiamo una squadra totalmente 
diversa. Ci crediamo fortemente, 
altrimenti sarebbe inutile giocare 
la partita”. “È finita” si dice solo alla 
fine…

L’ANDATA DEL PRIMO TURNO PLAYOUT VA IN ARCHIVIO: LA BELLATOR RIMEDIA LA SCONFITTA PER 3-0 A GRISIGNANO. DOMENICA PROSSIMA, 
A FROSINONE, SERVE L’IMPRESA PER SVENTARE LA RETROCESSIONE, ANTONUCCI: “CREDIAMO FORTEMENTE NELLA RIMONTA”

Silvia Antonucci
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LA MARCIA GIUSTA
Buona la prima nei playoff per la 
Virtus Ciampino. In un PalaKilgour 
d’eccezione, la formazione 
giallorossa supera 8-3 la Coppa 
D’Oro, trascinata dal poker di De 
Luca (a cui si aggiungono le reti 
singole di Catrambone, Zeppoloni, 
Pisello e Centola), e approda 
al secondo turno della corsa 
promozione. “Promosse tutte a pieni 
voti”, il commento di Ilaria Centola 
sulla prestazione collettiva. 
Partenza diesel - Esame superato, 
dunque. Il largo 8-3 finale non lascia 
scampo a nessuna critica. Eppure 
la partenza “diesel” del primo 
tempo, che era costata anche lo 
svantaggio iniziale, qualche segnale 
di pericolo lo aveva fatto emergere. 
“Inizialmente abbiamo sofferto. La 
posta in palio era alta e questo ci ha 
creato qualche tensione di troppo”, 
l’analisi di Centola su un approccio 
imperfetto al match. Poi, però, il 
time out chiamato puntualmente 
da mister Calabria è riuscito a 
far ingranare la marcia giusta. 
“A distanza di qualche minuto, 
siamo riuscite a risistemarci”. A 
dare ulteriore sprint ci ha pensato 
lo splendido tifo del palazzetto 
di Ariccia, che ha sospinto le 
giallorosse verso la vittoria. “Vedere 
il PalaKilgour pieno è sempre 
bello, ma quando a vederci sono 
le piccole virtussine della scuola 
cacio, giocare bene e dare il 

massimo diventa quasi un obbligo, 
esattamente come abbiamo fatto 
domenica”.  
Passi in avanti - Una prestazione 
maiuscola da parte di tutte, nel 
complesso. Da chi ha avuto il 
merito di buttarla alle spalle di 
Basilici a chi, come Centola, ha 
svolto compiti meno visibili, ma 
non per questo meno importanti. 
Il cosiddetto lavoro sporco in fase 
di contenimento, accompagnato 
però, nel caso di Ilaria, da spiccato 
senso tattico e piede educatissimo 
in impostazione, che spesso ha 
regalato palloni invitanti alle 
compagne. “Sono critica con me 
stessa, tendo a guardare cosa c’è 
da migliorare rispetto a cosa invece 
faccio di buono in allenamento o in 
partita - la premessa -. Ma rispetto 
allo scorso anno sicuramente 
c’è stata un’evoluzione, grazie al 
sacrificio misto al divertimento, alla 
giusta alimentazione, alla stima che 
percepisco dalle mie compagne 
e dal mister, oltre che un po’ di 
fortuna: serve anche quella!”. 
Pelletterie - Servirà soprattutto 
ripetersi domenica prossima, 
quando la banda ciampinese si 
misurerà con le Pelletterie nel 
secondo turno dei playoff. “Sarà 
un’altra sfida complicata con le 
toscane. In settimana lavoreremo 
per prepararci al meglio. Non so se 
vincerà la migliore, ma sicuramente 

chi avrà più fame di vittoria. Daremo 
il massimo, su questo non c’è 
dubbio”. Il cammino verso la gloria 
è ancora lungo e la Virtus non ha 
intenzione di fermarsi ora.

ESORDIO POSITIVO DELLA VIRTUS CIAMPINO NEI PLAYOFF: SUPERATA 8-3 LA COPPA D’ORO AL PRIMO TURNO. AL PROSSIMO STEP LE 
GIALLOROSSE SI CONFRONTERANNO CON LE PELLETTERIE, CENTOLA: “CI PREPAREREMO AL MEGLIO, VINCERÀ CHI AVRÀ PIÙ FAME” 

Ilaria Centola è andata in gol nella vittoria con la Coppa D’Oro
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SERIE C WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL BALDUINA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

TITOLI DI 
CODA
LA SABINA PIEGA IL VILLA 
AURELIA E APPRODA IN 
FINALE PLAYOFF. IL TITOLO 
PROVINCIALE DI SERIE D È DELLA 
POLISPORTIVA OSTIENSE
La stagione dei campionati regionali e 
provinciali del Lazio è alle battute finali. 
Nella massima serie si conoscono i nomi 
delle due finaliste playoff, che mercoledì 
daranno vita all’ultima battaglia per 
l’accesso alla fase nazionale: Sabina 
Lazio Calcetto e Città di Valmontone. In 
Serie D, la Polisportiva Ostiense vince 
il triangolare di Pomezia e conquista il 
titolo della provincia di Roma.  
Serie C - Aveva festeggiato in extremis 
la post season giovedì sera della scorsa 
settimana, chiudendo al quarto posto il 
campionato in virtù della classifica avulsa, 
ma è stata costretta ad abbandonare 
prematuramente i sogni di promozione 
in A2. Per il Villa Aurelia è amara la sfida 

secca del primo turno dei playoff di 
#SerieCfemminile, andata in scena nella 
serata di sabato a Fara Sabina: la Sabina 
Lazio Calcetto esordisce nella corsa al 
salto di categoria indiretto con il 3-1 
interno a Boni e compagne e si qualifica 
per la finale di mercoledì 9 sul campo 
del Città di Valmontone, match valido per 
l’accesso alla fase nazionale. 
Serie D - È festa grande per la 
Polisportiva Ostiense a Pomezia: la 
formazione romana vince il triangolare 

del PalaPestalozzi con La Coccinella e Vis 
Virago, conquistando il titolo provinciale 
di Roma della #SerieDfemminile. Nel 
primo match, la Vis Virago piega 3-2 
La Coccinella, sconfitta nel confronto 
successivo ai tiri di rigore dalla 
formazione di Petralia, che alza il trofeo 
grazie al decisivo 2-1 dell’ultima sfida con 
il roster di Alaimo. 

vSERIE D FEMMINILE - FINALI TITOLO 
PROVINCIALE 

TRIANGOLARE - PALAPESTALOZZI

1) Vis Virago-La Coccinella 3-2

2) Polisportiva Ostiense-La Coccinella 3-2 d.t.r. 

3) Polisportiva Ostiense-Vis Virago 2-1

Classifica: Polisportiva Ostiense 5 punti, Vis 
Virago 3, La Coccinella 1

vSERIE C FEMMINILE - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA

Sabina Lazio Calcetto-Villa Aurelia 3-1
2 Di Felice, Garzia

SECONDO TURNO - GARA UNICA - 09/05

Città di Valmontone-Sabina Lazio Calcetto

La Polisportiva Ostiense in trionfo a Pomezia - foto Giustinelli

SERIE D

GIRONE LATINA - 22a GIORNATA

SC Maranola 46

D. Bosco Gaeta 33

Virtus Fondi 29

Accademia S. 24

Real Terracina 19

F. Sora 18

Torrice 16

Futsal Pontinia 15

Real Nascosa 9

Accademia Sport 6
Real Nascosa 1

Virtus Fondi 5
Femminile Sora 1

SC Maranola 4
Real Terracina 3

Futsal Pontinia 2
Torrice 0

RIPOSA
Don Bosco Gaeta
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DIVINO AMORE
SERIE C

www.sisimpiantisportivi.com
Telefono: 06/91014338
Mobile: 335/7129906

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

FASE INTERLOCUTORIA
Il campionato si è concluso, 
l’obiettivo è stato centrato con una 
giornata di anticipo. Le ragazze di 
Pimpolari si sono infatti guadagnate 
la permanenza in Serie C, senza 
neanche dover disputare i playout. 
La società inizia a fare i primi passi 
sul mercato, mentre la squadra 
è impegnata in una serie di 
amichevoli, come spiega Agnese 
Barbanti.  
Novità – “Venerdì scorso abbiamo 
fatto un’amichevole con il Trastevere 
e abbiamo vinto 2-0 - commenta 
Barbanti -. Il giorno prima avevamo 
giocato anche contro la Roma, 
rimediando una sconfitta di misura. 
La squadra è formata dal solito 
gruppo e il mister sta iniziando 
a provare delle ragazze nuove. 
Diciamo che la società ha iniziato a 
muoversi per la prossima stagione 
e inizia a vedersi qualche volto 
nuovo”.  
Bel finale – “Siamo un pochino 
stanche, è stata una stagione molto 
lunga e dispendiosa - prosegue 
la giocatrice del Divino Amore -. 
Abbiamo avuto un momento di crisi, 
ma siamo riuscite a concludere il 
campionato nel migliore dei modi, 
salvandoci con una giornata di 
anticipo. Nell’ultimo turno è arrivata 
la sconfitta con la Virtus Fenice, 
ma la partita non aveva nessuna 
valenza”.   
Ringraziamenti – “Il giudizio sulla 
stagione ovviamente è positivo - 

afferma Barbanti -, l’obiettivo era 
restare in Serie C e lo abbiamo 
centrato. Il gruppo è sempre 
lo stesso da anni, dai tempi 
dell’università, ed è molto unito. 
Inoltre l’allenatore ci conosce 
benissimo e le giocatrici arrivate 
la scorsa estate si sono integrate 

alla grande, ci hanno dato una 
grande mano. Da un punto di 
vista personale, il campionato 
poteva andare un pochino meglio: 
si poteva fare di più. Concludo 
ringraziando tutti: compagne, 
allenatore e staff per la bellissima 
stagione”.

LA STAGIONE DEL DIVINO AMORE SI È CONCLUSA CON LA SALVEZZA E LE RAGAZZE DI PIMPOLARI SI GODONO IL MERITATO RIPOSO, CON LO 
SGUARDO GIÀ PROIETTATO AL PROSSIMO ANNO. BARBANTI: “LA SOCIETÀ SI STA MUOVENDO PER RINFORZARE LA ROSA”

Agnese Barbanti


