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IL PUNTO

ora Viene il 
Bello
DEFINITI I QUARTI DI 
FINALE PLAYOFF, CON IL 
PASSAGGIO DEL TURNO DI 
LAZIO, REAL STATTE, BREGANZE 
E KICK OFF. ENTRANO IN SCENA 
LE TESTE DI SERIE TERNANA, 
MONTESILVANO, SINNAI E 
OLIMPUS. SALVEZZA PIÙ VICINA 
PER BELLATOR E FALCONARA
Il playoff scudetto della Serie A Élite 
entrano nel vivo. Negli ottavi di finale, 
la Lazio soffre tantissimo a Locri, 
terminando 4-1 i tempi regolamentari. 
E’ lo stesso risultato dell’andata, a parti 
invertite.  Ai rigori – dove sale Tirelli, 
secondo portiere biancoceleste (espulsa 
Vecchione) - è decisivo l’errore dal 
dischetto di Sabatino, che calcia a lato il 
primo penalty finito a oltranza. Vince lo 
Statte, che dopo l’1-0 dell’andata dilaga 
contro il Fasano. Passa anche il Breganze 
di una grande Gloria Prando, che regola 
il Pescara. Nessun problema per il Kick 
Off, che esattamente come ai quarti 
dell’anno scorso, infligge una sonora 
lezione al Cagliari. 

Quarti di finale – Entrano in gioco le 
prime delle classe del Gold Round. Occhi 
puntati al Curtivecchi per “El Clasico” tra 
lo Statte e il Montesilvano, due tra le 
squadre più gloriose del panorama del 
futsal nostrano, che si affrontano per la 
quarta volta in stagione. La Lazio viaggia 
sulle ali dell’entusiasmo e sogna di fare 
lo sgambetto alla Ternana, che ha chiuso 
al primo posto il Gold Round. Sull’asse 
Milano-Roma si gioca lo scontro tra il Kick 
Off e l’Olimpus, altra grande favorita per 
la vittoria dello scudetto, chiude la sfida 
tra due mine vaganti come il Breganze e 
il Sinnai. 
Playout – Falconara e Bellator Ferentum 
hanno l’ipoteca sulla salvezza. Al 
PalaCeccato, le marchigiane vincono 3-1 
contro la Thienese, mettendo in chiaro le 
cose nel primo tempo: Pascual, Luciani e 

De Angelis firmano il successo, Zampieri 
tiene aperte le speranze delle venete. 
Ancora più netto il successo delle ciociare 
in Puglia contro l’Arcadia Bisceglie. Nel 
6-2 finale, decisive le doppiette di Will e 
Boutimah, oltre ai gol di Chiesa e Riccelli. 
Questa domenica il ritorno: chi vince è 
salvo, chi perde si gioca il tutto per tutto 
all’ultima sfida. 
Serie A – Nel primo turno dei playoff, il 
Grisignano dilaga contro la Dona Style 
Fasano (11-3), ma non è da meno il 
Ciampino, che al PalaTarquini regola 
con un bel 5-2 la Royal Team Lamezia. 
Vittoria minima, ma preziosa, quella del 
Flaminia in casa del San Pietro Bozzolo 
(4-3), termina 1-1 Bisceglie-Angelana. 
Ai playout, il Borussia perde di misura 
contro la Grivan Group (2-1), il Policoro 
vince 4-3 con la Vigor San Cataldo.

SERIE A ÉLITE - PLAYOFF SCUDETTO

PRIMO TURNO

1) Real Statte-Stone Five Fasano 6-1 
(and. 0-1)

3 Bazan, 2 Guti, Violi; Naiara (Bazan)
2) Sporting Locri-S.S. Lazio 6-4 d.c.r. (1-4)

2 Beita, Borello, Marino; Duco (Soto; 
Benvenuto, Catrambone, Duco, Pomposelli)

3) Kick Off-Cagliari 8-2 (7-3)
2 Belli, 2 Iturriaga, Atz, Lauri, Vieira, aut. 

Marta; Cocco, Marrocco (5 Vieira, Belli, De 
Oliveira; Atzori, Gaby, Marta)

4) Futsal Breganze-Città di Pescara 
7-4 (3-1)

4 Prando, 2 Navarro, Pereira; Bellucci, 
Bertè, Maione, Marranghello (2 Navarro, 

Prando; Bertè)
QUARTI DI FINALE 

(and. 30/04, rit. 07/05,  gara di 
ritorno in casa della meglio piazzata 

alla fine della seconda fase)

5) Ternana Futsal-S.S. Lazio

6) Città di Montesilvano-Real Statte

7) Sinnai-Futsal Breganze

8) Olimpus-Kick Off

SEMIFINALI 
(and. 14/05, rit. 21/05, gara di ritorno 
in casa della meglio piazzata alla fine 

della seconda fase)

9) Vincente 5-Vincente 6

10) Vincente 7-Vincente 8

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 (rit. 30/04)

1) Arcadia Bisceglie-Bellator 
Ferentum 2-6

Gariuolo, Soldano; 2 Boutimah, 2 Will, 
Chiesa, Riccelli

2) Thienese-Falconara 1-3

Zampieri; De Angelis, Luciani, Pascali
SECONDO TURNO 

(and. 07/05, rit. 14/05,  gara di 
ritorno in casa della meglio piazzata 

alla fine della seconda fase)

SERIE A FEMMINILE -  

PLAYOFF PROMOZIONE

PRIMO TURNO (rit. 30/04)

A) Real Grisignano-Dona Style Fasano 

11-3

B) Virtus Ciampino-Royal Team 

Lamezia 5-2

C) San Pietro Bozzolo-Flaminia 3-4

D) Futsal Bisceglie-Angelana 1-1

SECONDO TURNO (and. 07/05, rit. 

14/05, gara di ritorno in casa della 

meglio piazzata alla fine della 

regular season)

Vincente A-Vincente B

Vincente C-Vincente D

Le vincenti in Serie A Élite

SERIE A FEMMINILE -  

PLAYOUT (rit. 30/04)

Girone B) Borussia-Grivan Group 

Magna Graecia 1-2

Girone C) Avis Borussia Policoro-Vigor 

San Cataldo 4-3

SERIE A ÉLITE - PLAYOFF SCUDETTO SERIE A FEMMINILE  
PLAYOFF PROMOZIONE

SERIE A FEMMINILE  
PLAYOUT (rit. 30/04)

SERIE A ÉLITE - PLAYOUT
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LE ULTIMISSIME
PLAYOFF SCUDETTO - qUArTi Di FinALE

Articolo A curA di
LUCA VENDITTI

EL CLASICO
Qui Real Statte – L’Italcave Real 
Statte c’è sempre. Dopo l’1-0 
dell’andata contro il Fasano, la 
squadra più titolata d’Italia ha 
battuto in goleada la formazione 
di Monopoli. Lo Statte affronterà 
il Montesilvano per la quarta 
volta in stagione: “Cerchiamo 
di recuperare le energie”, il 
commento del tecnico Tony 
Marzella. Out Pia Gomez (motivi 
familiari) e Politi (problemi fisici). 
Dopo aver fallito la qualificazione 
alla Final Eight di Coppa Italia, 
le pugliesi hanno disputato 
un ottimo Gold Round e ora 
se la vogliono giocare. “Con la 
consapevolezza – conclude 
Marzella – che la partita si deciderà 
nell’arco degli 80 minuti”. 

Qui Montesilvano – La squadra 
abruzzese torna a giocare dopo 
l’ottima figura nella European 
Women’s Futsal Tournament, 
dove è arrivato un secondo posto 
alle spalle delle padrone di casa 
spagnole. “È stato un bel banco 
di prova – racconta Serena Sergi 
– che ci ha permesso di tenere 
alto il ritmo partita. Con i playoff 
inizia la parte più entusiasmante 
della stagione, possiamo 
arrivare lontano. In diverse 
occasioni abbiamo dimostrato 
di essere una squadra attrezzata, 
compatta e con un’identità ben 
definita: ora indipendentemente 
dall’avversario che ci troveremo 
difronte, dobbiamo vincere ogni 
partita”. Più chiaro di così.   

REAL STATTE-MONTESILVANO

MArZELLA LA SA LUnGA: “LA PArTiTA Si GiOCA in 80 MinUTi”. SErGi È CHiArA: “DOBBiAMO VinCErE”

ENTUSIASMO
Qui Lazio - Una Lazio con un cuore 
enorme viene fuori da una partita 
difficilissima a Locri. La squadra di 
Chilelli elimina un avversario che 
era finito davanti a lei dopo il Gold 
Round e lo fa dopo i tiri di rigore. Letale 
l’errore dal dischetto di Sabatino, che 
consegna alla formazione a Benvenuto 
e compagne il passaggio del turno. 
Le biancocelesti faranno a meno di 
Vecchione (espulsa e squalificata) nel 
big match contro la Ternana. Le ferelle 
partono favorite ma non possono 
sottovalutare una squadra che ha 
ora viaggia sulle ali dell’entusiasmo. 
“Questa è la mia squadra – il 
commento di Chilelli - o si soffre, 
o si soffre. Una partita folle, poteva 
succedere solo a noi. Anzi no, solo alla 
mia squadra...”. Che è ai quarti di finale. 

Qui Ternana – A tre settimane 
dall’ultimo impegno ufficiale, 
torna in campo la Ternana capolista 
del vecchio girone Gold. “Ci stiamo 
preparando a dovere in prospettiva 
di questo impegno – racconta il 
tecnico Federico Pellegrini -. Ho 
cercato di lavorare sulla testa delle 
ragazze affinché ritrovassero da 
subito la condizione mentale da 
gara”. Fatta eccezione per Ludovica 
Coppari, k.o. dopo la rottura 
del crociato, tutte le giocatrici 
rossoverdi sono pronte alla sfida. 
“Siamo al gran completo, di 
conseguenza abbiamo potuto 
lavorare bene”. Renatinha, Taina 
Santos e compagne fanno sul 
serio in questi playoff, le altre sono 
avvertite.

LAZIO-TERNANA

LAZiO in ESTASi DOPO iL PASSAGGiO DEL TUrnO COnTrO iL LOCri, A FiAnO rOMAnO inVASiOnE Di FErE
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Articolo A curA di
luca venditti

LE ULTIMISSIME
PLAYOFF SCUDETTO - qUArTi Di FinALE

MILANO CONTRO ROMA
Qui Kick Off – A valanga, come 
all’andata. Il Kick Off spazza via il 
Cagliari con un netto 8-2 e entra 
nelle migliori 8 squadre di Serie 
A Elite. Risultato prevedibile, per 
una squadra che lo scorso anno ha 
raggiunto la semifinale (eliminata dal 
Montesilvano). La formazione di Russo 
affronterà l’Olimpus nei quarti di finale 
playoff. Una gara sulla carta proibitiva 
per la squadra di Milano, che sfida una 
corazzata che ha vinto la Coppa Italia 
e che ha dominato la regular season, 
perdendo una sola gara in tutta la 
stagione (contro la Ternana). Ma con 
l’esperienza del Kick Off non si sa mai. 
Vieira e De Oliveira possono dare un 
contributo straordinario per la squadra 
di Russo e sono sempre spine nel 
fianco nelle fasi finali. 

Qui Olimpus – Il Gold Round 
oramai è in archivio. Adesso 
viene il bello per l’Olimpus di 
Daniele D’Orto. “Le ragazze si 
stanno allenando da tanto tempo 
in vista dei playoff: sono in una 
buona condizione. Sono certo che 
faremo una grande post season, 
perché ho un gruppo di giocatrici 
esperto, abituato a questi 
palcoscenici. Siamo motivati a 
fare bene”. Il tecnico romano, 
la scorsa stagione accarezzò lo 
scudetto con l’Isolotto. Che sia 
la volta buona quest’anno? “Il 
passato è passato, quel che conta 
è il presente. Ho una squadra più 
forte rispetto a quella dell’anno 
scorso, possiamo andare 
lontano”.

KICK OFF-OLIMPUS

ViErA E DE OLiVEirA LAnCiAnO iL KiCK OFF, D’OrTO SOGnA: “VOGLiAMO AnDArE LOnTAnO”

MINE VAGANTI
Qui Breganze – Il Breganze non 
molla. La formazione veneta accede 
ai quarti di finale playoff. La squadra 
di Zanetti affronterà l’Ichnusa 
Sinnai, che ha battuto più volte 
nel corso della stagione. Le sarde, 
però, hanno vinto la semifinale di 
Coppa Italia, anche se Pinto Dias e 
compagne sono un osso durissimo. 
Il Breganze, che ha eliminato il 
Pescara nel 1° turno, ha in Prando 
l’arma in più. La giocatrice della 
Nazionale è stata incontenibile 
contro le abruzzesi e con la bravura 
di Buzignani e Pinto Dias tutto 
può accadere.  Il Breganze è la 
vera sorpresa della stagione, ma 
non intende fermare una corsa 
vertiginosa verso lo scudetto, che 
sarebbe la realizzazione di un sogno.

Qui Sinnai – Dopo aver saltato 
il primo turno, in virtù del 
piazzamento nel Gold Round, 
il Sinnai è chiamato a scendere 
in campo nei quarti di finale 
playoff. “Appena finito il Gold 
abbiamo staccato per un attimo 
la spina, poi ci siamo rituffati 
nella preparazione – racconta 
Tony Petruso -. Tre settimane di 
inattività sono tante, dunque è 
importante ritrovare subito la 
condizione mentale necessaria 
per queste sfide delicate”. I 
presupposti per fare bene ci 
sono: “Abbiamo dimostrato 
di avere le carte in regola per 
dare fastidio a tutti, speriamo di 
passare il primo turno, anche se 
contro il Breganze sarà dura”. 

BREGANZE-SINNAI

LE VEnETE PEr COnTinUArE A SOGnArE, LE SArDE PArTOnO FAVOriTE. PETrUSO: “POSSiAMO DArE FASTiDiO”
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Articolo A curA di
MARCO OTTAVIANI

OlIMpus
SERIE A ÉLITE

Articolo A curA di
MARCO OTTAVIANI

GRANDE “INSIDE”

L’Olimpus Roma è 
pronta. Il prossimo 30 
aprile disputerà la sua 
prima gara nei playoff 
contro il Kick Off, reduce 
dal successo contro il 
Cagliari. La formazione 
di Daniele D’Orto non 
gioca una gara vera dal 
2 aprile, giorno in cui, 
avendo anticipato l’ultima 
di campionato con il 
Locri, affrontò, vincendo, 
il Sinnai. Da allora, 
l’unica partita disputata 
dalla formazione blues 
è stata un’amichevole 
con la Lazio di Daniele 

Chilelli. Fremono le 
olimpe per tornare a 
battersi sul terreno di 
gioco. A fare il punto 
in casa blues è Daniela 
Grande, Fisioterapista 
dell’Olimpus Roma.
Playoff - “Le ragazze 
stanno tutte abbastanza 
bene – spiega – abbiamo 
solo Alessia Esposito 
che sta terminando la 
riabilitazione per una 
distorsione alla caviglia. I 
preparatori atletici hanno 
fatto un gran lavoro per 
approcciare a questa fase 
finale. L’amichevole con 

la Lazio è andata bene 
dal punto di vista fisico, 
penso che potremmo dire 
la nostra in questi playoff”. 
Poi, Daniela Grande passa 
ad analizzare una squadra 
che, per certi versi, 
conosce bene: la Kick Off. 
“Penso sia una formazione 
ricca di buone giocatrici. 
Non ultime Angelica 
(Dibiase, ndr) e Sara 
(Iturriaga, ndr) che hanno 
giocato da noi nella 
scorsa stagione. Da loro, 
nel Gold non è andata 
benissimo. In coppa ci 
hanno dato del filo da 
torcere. Sarà sicuramente 
una partita da 
affrontare con le pinze, 
stando molto attente. 
Anche loro vorranno 
dare il massimo”. La 
fisioterapista del club 
romano passa ad 
analizzare quella che 
secondo lei è la migliore 
caratteristica della All 
Blacks: il carattere. 
“Contro di noi non hanno 
mai mollato, credendoci 
fino alla fine. A Milano 
non abbiamo chiuso 
la gara e loro si sono 
infilate e sono riuscire 

a pareggiare. In coppa, 
a fine partita, c’è stato 
quel goal/non gol 
arrivato all’ultimo che 
avrebbe potuto crearci 
qualche problema se 
il distacco da loro fino 
a quel momento fosse 
stato di una sola rete. 
Con noi ci hanno sempre 
creduto, fino alla fine”. 
Cosa ha permesso 
all’Olimpus Roma di 
fare il definitivo salto di 
qualità? “Sicuramente c’è 
stato un migliorarsi anno 
dopo anno. Questa è la 
mia terza stagione qui 
e, a mio parere, c’è stata 
una crescita esponenziale 
sotto ogni punto di vista, 
tecnico, organizzativo, di 
staff, dal settore giovanile 
alle due prime squadre 
– spiega Daniela Grande 
– si è vista la voglia da 
parte della società di 
creare una struttura 
importante, piramidale. 
Creare questo, con uno 
staff ottimo, ti porta a 
raggiungere dei risultati. 
A livello regionale, 
secondo me siamo 
accanto alla Lazio in 
termini di organizzazione”.

ALLA SOGLIA DEI PLAYOFF, DANIELA GRANDE, FISIOTERAPISTA DELL’OLIMPUS, FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. LA SQUADRA STA BENE E PUNTA 
IN ALTO. “C’È STATA UNA CRESCITA ESPONENZIALE, ANNO DOPO ANNO. ATTENZIONE AL KICK OFF, CI HA SEMPRE MESSO IN DIFFICOLTÀ”

Daniela Grande



calc ioa5 l i v e . com7

CALCIO
A 5

s.s. lazio 
SERIE A ÉLITE

 

PAZZA LAZIO
Tutte le altre volte lo avevamo già 
detto. Le gare con il Locri non sono 
mai normali. Non lo è stata neanche 
questa, anzi, probabilmente è stata 
la madre di tutte le partite pazze alle 
quali si potesse assistere. 
Primo tempo - È una battaglia e lo 
si capisce sin da subito. Si lotta con 
ferocia su tutti i palloni e la gara 
resta molto in equilibrio finché una 
decisione arbitrale inconcepibile 
cambia di fatto il verso all’incontro 
e anche gli animi delle giocatrici in 
campo. Il direttore di gara espelle 
con rosso diretto Vecchione per 
un’uscita al limite dell’area ed in 
inferiorità numerica la Lazio subisce 
il gol dell’1-0 di Marino. Ma, non 
sazio, l’arbitro ne combina un’altra 
delle sue, espellendo per somma di 
ammonizioni Roberta Giuliano, rea 
di aver simulato: ad essere onesti, 
era punizione per lo Sporting. 
Tuttavia, in superiorità numerica la 
Lazio non concretizza, anzi, subisce 
l’incredibile raddoppio di Beita con 
il quale si va all’intervallo. 
Secondo tempo - Il match continua 
sulla stessa falsariga, anche se 
gli animi sono meno accesi della 

prima frazione. Tuttavia, un gol 
quasi involontario di Beita (le sbatte 
il pallone addosso su spizzata di 
Benvenuto) porta le locresi sul 
3-0, impattando il parziale della 
sfida. A spingere la Lazio ci pensa 
Carla Duco realizzando il 3-1 che 
fa pendere nuovamente la bilancia 
su Roma. Ma Sansotta si gioca il 
tutto per tutto e col portiere di 
movimento nel finale infila il 4-1 
grazie al gol di Borello che spedisce 
le squadre al supplementare. 
Supplementari e rigori - Meglio la 
Lazio in questa fase, ma il cinismo 
non è di casa per Pomposelli e 
compagne. Così, inesorabilmente 
si va ai calci di rigore. È il momento 
di maggior tensione che questa 
squadra forse ha mai provato. 
Dal dischetto va Pomposelli che 
segna, poi Tirelli para su Soto. Si 
presenta Duco, per confermare 
il vantaggio, ma dopo il tocco di 
Cacciola la palla sbatte sul palo ed 
esce. Il Locri pareggia con Marino, 
poi Benvenuto non trema e riporta 
avanti la Lazio. Si presenta Beita 
ed il suo tiro dà l’illusione di aver 
colpito il palo, per l’arbitro invece 

ha preso il sostegno interno della 
porta: gol valido. Si va ad oltranza: 
D’Incecco fulmina Cacciola, 
Sabatino spara a lato e libera la 
gioia della Lazio che vola ai Quarti 
di finale contro la Ternana.

LA SQUADRA BIANCOCELESTE ACCEDE AI QUARTI DI FINALE DEI PLAYOFF SCUDETTO BATTENDO IL LOCRI NELLE DUE GARE: IN CALABRIA 
FINISCE 4-1 PER LO SPORTING, MA LA LAZIO PASSA AI CALCI DI RIGORE. TIRELLI PARA, SABATINO SBAGLIA DAL DISCHETTO. ORA LA TERNANA

Ersilia D’Incecco, suo il rigore decisivo che ha portato 
la Lazio ai quarti
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Articolo A curA di
CHIARA MASELLA 
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VERSO LA SALVEZZA
La Bellator Ferentum vuole rimanere 
in Élite e lo ha dimostrato nel 
playout di andata a Bisceglie, dove 
le ragazze di mister Chiesa hanno 
vinto con un ottimo 2-6 grazie 
alle reti di Riccelli, Chiesa e le 
doppiette di Will e Boutimah. Per 
mantenere la categoria, le amaranto 
devono confermare la loro grande 
prestazione tra le mura amiche del 
PalaCasaleno di Frosinone.
Giusi Riccelli – A commentare la 
gara di Bisceglie è Riccelli, che 
ha firmato il gol del definitivo 2-6, 
convinta della grande compattezza 
e forza di questa squadra: “In 
campionato abbiamo battuto 
l’Arcadia VerySimple già due volte, 
ma sapevamo che non sarebbe 
stato facile in una partita così 
delicata. Siamo entrate in campo 
con la voglia di vincere a tutti i 
costi e con questo ottimo risultato 
siamo con un piede già salve, ma 
manca il ritorno e ce la metteremo 
tutta, perché abbiamo dimostrato 
che meritiamo di stare in questa 
categoria. Nella fase finale abbiamo 
fatto vedere a tutti che siamo 
davvero una bella squadra, un bel 
gruppo. Abbiamo lavorato tanto 
per raggiungere la salvezza, ora 
l’obiettivo è vicino”.

Stagione positiva – Riccelli 
non ha nessun rammarico su 
questa stagione, anzi, è pronta 
ad indossare ancora la maglia 
della Bellator Ferentum e lo vuole 
fare nella massima categoria 
femminile: “Di questo anno porto 
con me solo cose positive, l’aver 
giocato in una categoria così 
importante come l’Élite, essermi 
confrontata con grandi squadre. 

Oltre a questo porterò con me la 
fortuna di aver incontrato persone 
speciali come le mie compagne”.
Ritorno – Il 30 aprile, Riccelli e 
compagne, dovranno ripetersi 
in casa, davanti al loro pubblico: 
“Siamo un gruppo fantastico e 
sono certa che il nostro pubblico 
ci porterà alla salvezza, il mio 
futuro è qui con questa maglia e 
in Élite”.

GARA DI ANDATA DEL PLAYOUT IPOTECATA A BISCEGLIE CON UN OTTIMO 2-6, RICCELLI: “SAPEVAMO SAREBBE STATA UNA GARA DIFFICILE, 
MA VOLEVAMO VINCERE A TUTTI I COSTI. SIAMO UNA GRANDE SQUADRA, MERITIAMO DI RIMANERE IN QUESTA CATEGORIA”

Giusi Riccelli è andata in gol nell’andata dei playout - foto Rufini
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Virtus Ciampino 
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PARTENZA POSITIVA
LE VIRTUSSINE VINCONO L’ANDATA DELLA SEMIFINALE PLAYOFF: DOMENICA 30 IL RITORNO IN CALABRA CON LA ROYAL. MOGAVERO: 
“ABBIAMO AFFRONTATO UNA SQUADRA ORGANIZZATA E CON OTTIME INDIVIDUALITÀ, SARÀ UN’ALTRA BATTAGLIA”

Buona la prima per 
la Virtus Ciampino, 
vincitrice all’esordio nella 
semifinale playoff per 5-2 
contro le calabresi della 
Royal Team Lamezia: la 
strada che si fa subito in 
discesa per la compagine 
giallorossa, che, davanti 
al proprio pubblico, ha 
strappato un risultato 
prezioso da difendere nel 
return match.  
Mogavero - Una Virtus 
partita aggressiva e 
capace di chiudere la 
prima frazione avanti 
di due reti grazie alla 
doppietta di De Luca, 
che ha calciato anche 
un rigore contro la 
traversa. Il rientro dagli 
spogliatoi, però, non 
è stato dei migliori: le 
avversarie hanno saputo 
rispondere e nel giro di 
sei minuti sono riuscite 
ad andare in rete per ben 
due volte, riportando 
il risultato in equilibrio. 
Un momento delicato, 
dal quale la squadra di 
mister Calabria ha saputo 
spuntarla con grande 
grinta e con una Segarelli 
particolarmente ispirata 

in fase realizzativa. La 
giocatrice ciampinese 
infatti è stata protagonista 
della tripletta con cui 
la Virtus ha fatto sua la 
gara, costruendo un 
vantaggio importante in 
ottica qualificazione alla 
finale. Gol frutto di un 
ottimo gioco di squadra, 
bilanciato da qualche 
disattenzione di troppo 
delle avversarie. “Direi 
che è stata un’ottima 
gara - racconta Silvia 
Mogavero -. Vincere 
5-2 ci avvantaggia 
molto in vista della gara 
di ritorno. Domenica 
giocheremo la stessa 
partita senza pensare 
troppo al risultato”. La 
Virtus che ha saputo 
rispondere a livello fisico 
nonostante gli sforzi fatti 
in quest’ultimo periodo: 
“Siamo a fine campionato 
e forse siamo un po’ 
stanche, ma abbiamo 
saputo affrontare la 
partita più di testa che di 
gambe. La Royal Team 
Lamezia si è dimostrata 
una squadra organizzata 
e con ottime individualità, 
sicuramente al ritorno 

sarà un’altra battaglia”. 
Domenica 30 dunque si 
replica. La Virtus dovrà 
attendersi un ambiente 
caldo e una squadra 
rivale che sin dalle prime 
battute metterà pressione 
per capovolgere la 
situazione. Un fattore 

da non sottovalutare 
sarà anche quello della 
stanchezza legata alla 
lunga trasferta, un aspetto 
che Calabria e il suo staff 
dovranno tenere a bada 
per evitare che diventi 
fondamentale per le sorti 
dell’incontro.

Silvia Mogavero, alla sua seconda stagione con la Virtus Ciampino
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IL PUNTO

BalDuina, 
Ci siamo
BRC SCONFITTA NEL FORTINO 
DEL TBM, LA SQUADRA DI 
PIATTOLI PRONTA A FESTEGGIARE 
SABATO CONTRO IL FORMIA GIà 
RETROCESSO. IL CCCP CREDE 
ANCORA NELLA SALVEZZA, MA 
SERVE UN MIRACOLO
Tutti si aspettavano che lo scontro diretto, 
il cui recupero è ancora da programmare, 
avrebbe deciso la corsa al vertice del 
campionato di Serie C femminile, ma 
la svolta è arrivata in un altro modo: nel 
penultimo turno, la BRC esce sconfitta 
dal campo del TBM, il Real Balduina vola 
a +4 sulla diretta inseguitrice e prenota lo 
champagne. 
Ventinovesima giornata - La trasferta 
di Tor Bella Monaca costa carissima alla 
BRC, costretta a dire virtualmente addio 

ai sogni di promozione diretta: il team di 
Susanna Bianchi cade 4-0 nel fortino del 
Real Atletico TBM, il Real Balduina ringrazia 
e, grazie al 2-1 sul Montefiascone, è a 
tre punti dalla Serie A. Il big match tra le 
duellanti, a questo punto, potrebbe risultare 
inutile: la squadra di Piattoli, in caso di 
successo nella prossima trasferta con il 
Formia, sarebbe promossa in Serie A2 (dal 
prossimo anno cambierà denominazione). 
La Roma batte 2-0 proprio le già retrocesse 
pontine e torna a -10 dal secondo posto: 
difficile immaginare - stessa valutazione per 
il TBM - un crollo della BRC, ma l’aritmetica 
lascia aperto uno spiraglio per la disputa 
dei playoff. Il Santa Gemma liquida 5-0 il 
Casal Torraccia e festeggia la salvezza, per la 
compagine del Parco dei Pini arriva invece 
la certezza della retrocessione diretta in D. Il 
Villa Aurelia, costretto ai playout, fa 1-1 con 
la Sabina e resta a +2 sulle biancocelesti, 
il CCCP non molla l’inseguimento al 
tredicesimo posto: Zennaro e compagne 

piegano 4-0 il Real Valmontone e tornano 
a -3 dall’Eagles Aprilia, sconfitta 5-2 in quel 
di Pontinia, l’ultima giornata sarà decisiva. 
Quindicesima vittoria in campionato per il 
Real Praeneste, che supera 8-4 il Connect e 
tocca quota 46. 
Prossimo turno – Nell’ultima giornata 
di campionato, a Formia, la Balduina 
festeggierà con ogni probabilità la 
promozione, se non altro perché la squadra 
avversaria è già retrocessa con largo anticipo. 
La BRC, invece, deve vincere contro il Villa 
Aurelia per mantenere a debita distanza 
Roma e TBM, impegnate rispettivamente 
contro Eagles Aprilia e Montefiascone. In 
zona salvezza, il CCCP è costretto a battere 
la Sabina per evitare la retrocessione diretta 
e sperare nel ko dell’Eagles: in questo caso 
si andrebbe allo spareggio per decretare chi 
delle due squadre giocherebbe il playout. 
Chiudono Torraccia-Pontinia, Connect-Santa 
Gemma e Valmontone-Praeneste, tutte e tre 
ininfluenti ai fini della classifica finale.

SERIE D

GIRONE A - 30a GIORNATA GIRONE B - 30a GIORNATA

29a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Balduina 70

BRC 1996 66

Roma Calcio Femminile 56

Real Atletico TBM 55

Connect 49

Real Valmontone 46

Real Praeneste 46

Città di Pontinia 46

PGS Santa Gemma 38

Villa Aurelia 34

Sabina Lazio Calcetto 32

Montefiascone 31

Eagles Aprilia 29

CCCP 1987 26

Casal Torraccia 23

Formia 1905 Calcio 8

Virtus Ostia 71

Divino Amore 64

Polisportiva Ostiense 62

Atletico Anziolavinio 61

Real Atletico Roma 50

Arca 45

Nova Phoenix 44

Progetto Futsal 42

Giulianello 37

Assosport La Fenice 29

Roma Calcio a 5 22

Esercito Calcio Roma 22

Vallerano 18

Spes Montesacro 14

Fiumicino 1926 11

Vetralla 85

Futsal Fenice 75

Flaminia Sette 71

Vis Tirrena 64

Ladispoli 53

Villanova 50

Tibur Superbum 46

Delle Vittorie 45

Futsal Lazio Academy 34

Viterbo 34

Vicovaro 32

Luiss 32

Polisportiva Oriolo 27

Atletico San Lorenzo 26

Ludiroma 0

Compagnia Portuale -1

Arca 13
Spes Montesacro 1

Atletico Anziolavinio NP
Vallerano NP

Giulianello 11
Virtus Ostia 0

Esercito Calcio Roma NP
Pol. Ostiense NP

Real Atletico Roma NP
Roma Calcio a 5 NP

Progetto Futsal NP
Assosport La Fenice NP

Nova Phoenix NP
Fiumicino 1926 NP

RIPOSA
Divino Amore

Vetralla NP
Viterbo NP

F. Lazio Academy NP
Ladispoli NP

Compagnia Portuale 0
Luiss 6

Atletico San Lorenzo NP
Polisportiva Oriolo NP

Flaminia Sette NP
Tibur Superbum NP

Futsal Fenice 6
Vicovaro 4

Vis Tirrena 3
Villanova 3

Delle Vittorie 6
Ludiroma 0

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

1) Sporting Hornets-Atletico Cisterna
2) Priverno-Marina Maranola

3) Don Bosco Gaeta-Real Terracina
4) Agora Zonapontina-Città Isola Liri Bellator

SEMIFINALI - GARA UNICA

Vincente 1-Vincente 4

Vincente 2-Vincente 3

COPPA PROVINCIA DI LATINA
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NESSUN ERRORE
Dopo aver passato l’intero 
campionato al secondo posto, il 
Divino Amore conclude la regular 
season in quarta posizione. Il 
giudizio sulla stagione resta 
comunque positivo, ma dalle parole 
del tecnico Alessandro Pimpolari 
emerge un pizzico di delusione. 
Playoff - “Nell’ultima giornata noi 
abbiamo riposato, Polisportiva 
Ostiense ed Anziolavinio hanno 
vinto – spiega il tecnico – quindi 
siamo arrivati terzi a pari merito 
con l’Anziolavinio. Con loro c’è 
assoluta parità anche negli scontri 
diretti, ma noi abbiamo una 
peggiore differenza reti, quindi ci 
qualifichiamo ai playoff come quarti. 
Nei quarti di finale dovremmo 
incontrare il Flaminia Sette. E’ 
una formazione che non conosco 
bene, non avendola mai avuta nel 
girone, ma so che si trova ai piani 
alti della classifica da due anni, 
quindi sicuramente è una buona 
squadra. Se non dovessero esserci 
cambiamenti dell’ultimo minuto, 
sarà una gara secca in casa loro. 
Avranno questo vantaggio perché 
possono contare su un miglior 
piazzamento nella regular season”. 
Delusione – “Non siamo 
soddisfatti della classifica finale – 
commenta Pimpolari - siamo stati 
sempre lassù, forse siamo stati gli 
unici che hanno tenuto realmente 
testa alla Virtus Ostia e sul finale 

siamo stati scavalcati. Non so se la 
classifica rispecchia i valori effettivi 
delle squadre, il campionato 
è stato lungo, noi sicuramente 
dovevamo e potevamo fare di più. 
Speriamo di trasformare questa 
insoddisfazione in energia positiva 
per i playoff”.
Rientri importanti - “Stiamo 
fermi da due settimane ormai 
– prosegue il tecnico - piano 
piano stiamo recuperando quasi 

tutte le infortunate. In attesa dei 
playoff faremo delle amichevoli, 
per riprendere il ritmo partita. 
Sotto Pasqua non siamo riusciti ad 
allenarci al meglio, a causa delle 
numerose assenze, adesso per 
fortuna siamo quasi al completo e 
possiamo lavorare bene, per farci 
trovare pronti per il match contro il 
Flaminia Sette. Anche perché ora si 
fa sul serio, venderemo cara la pelle. 
Non possiamo più sbagliare”.

NELL’ULTIMO TURNO VINCONO ANZIOLAVINIO E POLISPORTIVA OSTIENSE, CONDANNANDO IL DIVINO AMORE AL QUARTO POSTO IN 
CLASSIFICA. AI PLAYOFF LA SQUADRA DI PIMPOLARI INCONTRERÀ IL FLAMINIA SETTE. IL TECNICO: “DA ADESSO NON POSSIAMO PIÙ SBAGLIARE” 

Alessandro Pimpolari, tecnico del Divino Amore


