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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

VERSO LE 
SEMI
OLIMPUS, KICK OFF, TERNANA 
E STATTE SONO LE ULTIME 
QUATTRO RIMASTE IN GARA: 
LA CORSA ALLO SCUDETTO 
SI INFIAMMA DAVANTI ALLE 
TELECAMERE DI SPORTITALIA
Una corsa scudetto così non si era mai 
vista. E non perché le compagini rimaste 
in gara formino un quartetto inedito: il 
motivo è ben altro. Per la prima volta 
nella storia del movimento femminile 
una semi (due, se ci dovesse essere una 
gara-3), più tutte le gare della finale, 
verranno trasmesse in diretta televisiva 
su Sportitalia (a cominciare da Kick 
Off-Olimpus, gara-2 del 22 maggio), per 
una copertura mediatica mai registrata 
in precedenza. Il grande futsal in rosa 
arriva nelle case degli italiani. A Kick 
Off, Olimpus, Ternana e Statte, le ultime 
quattro che si contenderanno il tricolore, 
il compito di intrattenere i telespettatori.  
Verso le semi - Una coriacea Lazio, 
priva di Lucileia, è riuscita sì a impattare 
sul 2-2 con l’Olimpus, ma non a portare 
la serie dei quarti a gara-3. Seconda 
semifinale in due anni sotto la gestione 
D’Orto per l’armata blues, che ora, per 
conquistare un posto nell’ultimo atto, 
dovrà vedersela con il Kick Off. Alle All 
Blacks l’arduo tentativo di interrompere 
i “progetti olimpici”, in una sfida che si 
preannuncia spettacolare già dalla vigilia. 
Dall’altra parte del tabellone si daranno 
battaglia Ternana e Statte. La prima è 
stata obbligata a fare gli straordinari 
per approdare in semi: il Cagliari ha 
reso la vita difficilissima a Renatinha e 
compagne, portando l’incontro a gara-3, 
dove l’equilibrio si è definitivamente 
spezzato a favore delle Ferelle grazie al 
4-3 finale. Sono richiesti ulteriori sforzi 
alla formazione di Shindler, che di fronte 
a sé adesso troverà uno Statte sulle 
ali dell’entusiasmo per aver centrato 
l’impresa ai quarti: l’eliminazione di una 
delle principali indiziate al tricolore, il 

Montesilvano, rilancia le ambizioni delle 
pugliesi. Il team jonico dalla sua, inoltre, 
potrà contare su una Margarito sempre 
più in versione saracinesca.  
Serie A2 - Nella categoria inferiore, 
prosegue l’avventura nei playoff 
promozione della Virtus Ciampino. Nel 
secondo turno della post season, le 
giallorosse sono riuscite a chiudere sul 
4-2 il confronto con il Pelletterie, che 
ha regalato spettacolo ed emozioni 
al pubblico del PalaKilgour. Prossima 
fermata a Marigliano per la formazione 
di Calabria, attesa dalla Woman Napoli, 
per un confronto secco che può valere 
la finale. la Vis Fondi chiude la pratica 
salvezza. Il sodalizio pontino bissa il 
successo dell’andata anche nella seconda 

sfida playout con l’FB5 (superato 2-4) e 
per il quarto anno di fila prenderà parte al 
campionato di Serie A2. 

SERIE A2 FEMMINILE – PLAYOUT 

RITORNO – 13/05 
A) SAN PIETRO-SASSOLEONE 4-1 (and. 9-1) 

B) CIVITANOVA DREAM FUTSAL-SAINT JOSEPH 
COPERTINO 5-1 (2-0) 

C) FB5 TEAM ROME-VIS FONDI 2-4 (0-1) 
D) CITTÀ DI TARANTO-FUTSAL REGGIO 3-2 (1-0)

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

9) TORRES-DECIMA SPORT CAMP 8-1
10) BISCEGLIE FEMMINILE-MOLFETTA 2-0

11) VIRTUS CIAMPINO-PELLETTERIE 4-2
12) WOMAN NAPOLI-AFRAGIRL 8-6 d.t.s. 

(6-6)

TERZO TURNO – GARA UNICA – 20/05

13) BISCEGLIE FEMMINILE-TORRES
14) WOMAN NAPOLI-VIRTUS CIAMPINO

QUARTO TURNO (and. 27/05, rit. 03/06)

VINCENTE 13-VINCENTE 14

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 4-3 (gara-1 5-1)

3) UNICUSANO TERNANA-FUTSAL FUTBOL 
CAGLIARI 4-3 (gara-1 4-3, gara-2 4-5)

2 Coppari, Bianchi, Jessika; Gaby, Gasparini, 
Peque 

4) MONTESILVANO-ITALCAVE REAL STATTE 
3-4 (gara-1 1-1)

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

3 in casa della meglio piazzata)

5) OLIMPUS ROMA-KICK OFF
6) UNICUSANO TERNANA-ITALCAVE REAL STATTE
FINALE (02/06, 10/06, ev. 16/06, gara-3 in 

casa della meglio piazzata)

7) VINCENTE 5-VINCENTE 6

SERIE A FEMMINILE – PLAYOUT

PRIMO TURNO – RITORNO

1) CITTÀ DI FALCONARA-STONE FIVE 
FASANO 1-1 (2-0)

Luciani; Naiara
2) BELLATOR FERENTUM-REAL GRISIGNANO 

0-8 (0-3)
2 Prando, 2 Rovira, Iturriaga, Nicoli, Silva, 

Vajente

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

3) REAL GRISIGNANO-CITTÀ DI FALCONARA

L’esultanza dello Statte per la vittoria sul 
Montesilvano
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LA PARTITA 
PLAYOFF SCUDETTO - SEMIFINALI

D’ORTO: “CHIUNQUE GIOCHERÀ, DARÀ IL MASSIMO”.
SANDONATESI A ROMA SENZA TIMORI REVERENZIALI

POINT BREAK

VIEIRA

VANIN 

ATZ GUTI 

DIBIASE

SALINETTI 

MAITE 

DAYANE

GAYARDO 

POMPOSELLI 

KICK OFF

OLIMPUS

A disposizione: Pecoraro, Pernazza, Nona, 

Pesenti, Perruzza, Ferrario, Belli 

Allenatore: Riccardo Russo  

In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Nicoletta, Martìn Cortes, 

Benvenuto, Giuliano, De Angelis, Esposito, Taina 

Allenatore: Daniele D’Orto 

In dubbio: Martìn Cortes 

Indisponibili: Lisi

Qui Olimpus - La Lazio ha venduto 
a caro prezzo la pelle, ma l’Olimpus, 
con una formazione rimaneggiata, 
è riuscito lo stesso a strappare 
il pass per la semifinale. “La 
squadra ha fatto il massimo di ciò 
che poteva fare”, il commento di 
Daniele D’Orto sull’ultimo match, il 
pareggio di gara-2 che ha fruttato 
la qualificazione al prossimo step. 
Ora che sono rimaste in quattro a 
giocarsi lo scudetto, il team blues 
dovrà misurarsi con il Kick Off per 
assicurarsi un posto nell’atto finale. 
“Sarà una partita difficile, loro sono 
una squadra all’altezza delle prime. 
Stiamo cercando di recuperare 
alcune giocatrici, ma chiunque 
scenderà in campo darà il massimo”. 

Qui Kick Off – La doppia vittoria con 
il Pescara è valso un posto nella “top 
four” per il Kick Off. Se in gara-1 la 
vittoria è stata portata a casa senza 
troppe complicanze, nella sfida del 
PalaRigopiano, invece, le All Blacks 
sono riuscite ad imporsi solo di 
misura. La doppietta di Nona e i gol 
singoli di Vieira e Atz hanno decretato 
il 4-3 finale e l’accesso alla semi 
della banda Russo. E qui, nell’ultimo 
step prima della finalissima, ci sarà 
il confronto con le campionesse 
d’Italia in carica: l’Olimpus. Gara-1 
del PalaOlgiata sarà il primo round 
di un duello tutto da seguire, con un 
Kick Off che si presenta consapevole 
della propria forza e con giustificate 
aspettative di successo.

La corsa allo scudetto arriva al punto critico. Dopo aver “approcciato” nella maniera giusta 
i playoff  nei rispettivi quarti di finale, si sono incrociati i destini di Olimpus e Kick Off. La 

sfida tra chi, come il team di D’Orto, gioca per difendere il tricolore cucito sulla propria 
maglia e chi, come le All Blacks, sognano di coronare una stagione di primissimo livello, 

andando a conquistarsi una finale. Sarà una semifinale intensa, emozionante, ma più 
di tutto incerta. Perché, se da un lato c’è una corazzata in grado di bissare il successo 
dell’anno scorso, dall’altro risponde un Kick Off  che fa dell’organizzazione e il talento 

individuale i suoi punti cardine. Si comincia da gara-1 al PalaOlgiata, dove l’equilibrio 
potrebbe spezzarsi a favore di una o dell’altra.

OLIMPUS-KICK OFF | SABATO 19 MAGGIO ORE 18:00
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LA PARTITA 
PLAYOFF SCUDETTO - SEMIFINALI

COPPARI: “NESSUN RISULTATO È SCONTATO”. ISA PEREIRA:
“COMUNQUE VADA SARÀ UN SUCCESSO”

IL SOGNO TRICOLORE

MANSUETO

ION 

PEREIRA MAIONE 

MARGARITO 

MASCIA 

BIANCHI 

RENATINHA 

VALERIA 

JESSIKA 

ITAL CAVE REAL STATTE

UNICUSANO TERNANA

A disposizione: Pordenoni, Russo, Duco, 

Marangione, Violi, Pegue, Oliveira 

Allenatore: Tony Marzella 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Trumino, Coppari, Presto, Neka, 

Brandolini, Bisognin, Lorenzoni 

Allenatore: Marco Shindler 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

Qui Ternana - Il quarto di finale tra 
Ternana e Cagliari è stato l’unico 
che si è deciso a gara-3. L’intenso 
quanto impegnativo duello, che ha 
premiato le Ferelle, ha portato via 
tante energie. “Passare il turno non 
è stato per niente facile - conferma 
Ludovica Coppari -, il Cagliari è 
un ottima squadra e ha saputo 
metterci in difficoltà. Ora dobbiamo 
ricaricare le pile il prima possibile”. 
Già, perché sabato, contro lo 
Statte, c’è da compiere un primo 
passo verso la finale. “A questo 
punto nessuna partita è semplice e 
scontata: non va sottovalutata. Sarà 
una sfida complicata, sia a livello 
fisico che mentale. Bisogna arrivarci 
al meglio”. 

Qui Statte – Con una prova di grande 
livello agonistico, la formazione di 
Marzella è riuscita ad eliminare la 
squadra vincitrice della Coppa Italia 
e tra le principali indiziate alla vittoria 
finale: il Montesilvano. “In pochi 
credevano nelle nostre possibilità in 
molti, invece, ci davano per spacciati”. 
Isa Pereira spiega la chiave dei 
successi rossoblù. “Il lavoro è stato 
fondamentale. Abbiamo sempre 
saputo reagire alle sconfitte pesanti, 
così come c’è stata un’ottima gestione 
delle vittorie, esaltandoci nella giusta 
maniera senza mai esagerare”. Ora 
le joniche non vogliono smettere 
di sognare: è giusto credere nella 
finale. “Ci vuole sacrificio e umiltà, 
comunque vada sarà un successo”. 

I l  Pa laDiVi ttor io  è  pronto  vest i r s i  a  fes ta :  dopo l ’esper ienza  del lo  scorso  anno, 
la  Ternana  è  nuovamente  a l  penul t imo atto  del la  corsa  a l  t r i co lore  femmini le . A 
d i f fe renza  del la  semif ina le  passata , quando è  s tato  i l  Montes i lvano a  competere 
con le  Fere l le  per  la  f ina le , s tavol ta  la  formazione d i  Shindler  s i  t roverà  davant i 

i l  Real  Statte , che  nel  turno  precedente  è  r iusc i to  ad  e l iminare  con una  gran-
de  impresa  la  s tessa  compagine  abruzzese, smontando in  due par t i te  l ’ ipotes i 
de l  rev iva l . Ar r ivato  a  questo  punto, dove  sono r imaste  in  quatt ro  a  g iocars i  lo 

scudetto, i l  team jonico  non ha  a lcuna  intenz ione d i  fe rmare  la  sua  marc ia . Ma le 
Fere l le  sono a  cacc ia  del la  seconda f ina le  in  due anni . 

UNICUSANO TERNANA-ITALCAVE REAL STATTE | SABATO 19 MAGGIO ORE 17:00
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OLIMPUS
SERIE A

MAI-TAI
E semifinale sia. Arriva il Kick 
Off e in casa Olimpus Roma sale 
l’attesa per gara-1. Si giocherà 
sabato 19 maggio, alle ore 18:00 
al PalaOlgiata, un palazzetto che 
in questo primo match sosterrà in 
ogni momento la formazione di 
Daniele D’Orto che, proprio come 
le All Blacks, ha evitato gara-3 
qualificandosi anzitempo a questo 
importante appuntamento, dopo 
una vittoria ed un pareggio contro 
la Lazio. Intanto in casa blues 
parlano Maite e Taina Santos.
Arriva il Kick Off - “E’ una bella 
squadra, gioca a quattro e può 
metterci un po’ in difficoltà in 
fase difensiva”, fa notare Maite. 
“Affronto questa squadra da tre 
anni – aggiunte Taina – ed è stata 
sempre tosta; penso che quest’anno 
lo sarà ancora di più, perché è forte 
di un gruppo ben consolidato, con 
giocatrici forti e di esperienza”.
Top player - “Quali sono le 
giocatrici che temiamo di più del 
Kick Off? Non temiamo nessuna”, 
dicono in coro entrambe le 
olimpiche. “Quello che dobbiamo 
fare – spiega la brasiliana – è stare 
attente a tutte loro, non ad una sola, 
perché ognuna ha le sue qualità 
e le sue caratteristiche”. “E’ una 
squadra fatta nel corso del tempo – 

aggiunge Maite –, ci sono giocatrici 
che sono insieme da tanto tempo 
e questo è un punto a loro favore. 
Hanno buone giocatrici e, se il 
portiere è in giornata, è in grado di 
metterti in difficoltà impedendoti di 
fare gol. Ma siamo concentrate”.
La finale - Intanto, in casa blues 
si sogna già la finalissima, con 
la consapevolezza che prima 
di arrivarci si dovrà dare tutto il 
necessario contro il Kick Off. “Chi 
non sogna la finale? La sogniamo 
tutte, io compresa. Una finale la 
giocano tutte con il cuore, con la 
grinta e tutte le squadre ti possono 

mettere in grande difficoltà in un 
appuntamento così importante. 
Giocare una finale è come giocare 
l’ultima partita della tua vita”. 
Maite docet. “Io sogno questa 
finale scudetto sempre – queste le 
emozioni di Taina Santos –, ormai 
gioco e metto tutto in campo con 
il pensiero che ogni partita sia 
sempre una finale. Quale squadra 
preferirei incontrare? Le avversarie 
non si scelgono e, prima di pensare 
ad un avversario, dobbiamo 
concentrarci sulla semifinale, una 
partita nella quale non ci sarà 
regalato niente!”.

LA FORMAZIONE ROMANA È CARICA E PRONTA AD AFFRONTARE IL KICK OFF. SARÀ UNA SEMIFINALE DAVVERO INTENSA PER L’OLIMPUS, CHE 
SI APPRESTA AD AFFRONTARE LE ALL BLACKS AL GRAN COMPLETO. “NON TEMIAMO NESSUNO”, IL CORO DI MAITE E TAINA

L’esultanza di Maite e Taina Santos
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S.S. LAZIO
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PIANIFICAZIONE
La Lazio si è fermata alle 
porte delle semifinali. 
Biancocelesti eliminate 
dalle campionesse in 
carica dell’Olimpus al 
termine del doppio 
confronto stracittadino. 
Si è chiuso così un anno 
fatto di alti e bassi, 
compromesso dai tanti, 
troppi infortuni, e da una 
continuità mai realmente 
trovata.  
Pezzuco - “Sotto alcuni 
punti di vista, è stata 
un’annata positiva – 
racconta Marco Pezzuco 
–, sotto altri, per niente. 
Sul piano degli infortuni 
è stata la peggiore che 
io abbia mai vissuto da 
quando sono nel mondo 
del calcio a 5”. La rottura 
del crociato di Lucileia è 
stata solo l’ultimo di una 
serie di sfortunati eventi, 
prendendo in prestito il 
titolo di un famoso film 
con protagonista Jim 
Carrey.  
Gli infortuni - “Abbiamo 
sempre avuto a portata 
di mano un succoso 
piatto da mangiare, ma 
non avevamo mai i denti 
necessari per azzannarlo 

- parafrasa il diesse 
-. Gli infortuni sono 
stati determinanti nel 
computo della stagione 
e nella sua valutazione. 
Questa squadra era 
stata costruita per 

raggiungere un livello 
di classifica ben più 
alto, ma non ci siamo 
riusciti anche a causa 
della sfortuna: di fatto, 
la rosa non è mai stata al 
completo”. 

Il prossimo anno 
- Nonostante ciò, il 
raggiungimento della 
F8 di Coppa e la 
qualificazione ai playoff 
– splendidamente 
giocati – sono state 
due note positive: 
“Quanto meno siamo 
riusciti a confermarci, 
tuttavia senza riuscire 
a migliorarci. Anche 
ai quarti scudetto con 
l’Olimpus abbiamo 
giocato due ottime 
gare, ma senza riuscire 
ad esprimere tutto il 
nostro potenziale a 
causa delle assenze. 
Peccato, perché arrivare 
in semifinale e andare in 
diretta TV sarebbe stata 
una grande opportunità 
di visibilità”. Chiuso 
l’anno, si guarda al 
futuro: “Siamo in fase 
di mercato, cercheremo 
di creare una squadra 
all’altezza della Lazio” 
promette in chiusura 
Pezzuco. “Nella nostra 
mente c’è già l’idea di 
squadra a cui puntiamo: 
intorno a metà giugno 
proveremo a far 
quadrare tutto”.

TERMINATA LA STAGIONE CON UN VELO DI RAMMARICO, LA LAZIO È GIÀ PRONTA PER AFFACCIARSI AL NUOVO ANNO. IL DIRETTORE SPORTIVO 
MARCO PEZZUCO: “PROVEREMO A COMPORRE UNA SQUADRA ALL’ALTEZZA DEL NOME CHE PORTIAMO”

Il d.s. Marco Pezzuco
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BELLATOR FERENTUM
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
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AGENZIA di Passo Corese
Convenzioni per TUTTI 

tutti gli enti  i militari e molti altre.

T. 0765 486523 0765 486023

EPILOGO AMARO
Doveva essere la partita 
dell’impresa, invece è stata 
quella della debacle. Dopo il 3-0 
dell’andata, alla Bellator serviva 
la partita perfetta per ribaltare il 
parziale e continuare a sperare nella 
salvezza, ma il campo ha detto ben 
altro: al Palasport Città di Frosinone, 
il Grisignano infligge un pesante 
8-0 alle amaranto, che salutano la 
categoria regina.  
Grisignano - Le aspettative per 
questi playout erano alte. Molte 
speranze di salvezza venivano 
ancora riposte nella formazione 
di Roberto Chiesa, nonostante 
la formula spietata dei playout. Il 
campo, però, è sempre giudice 
supremo e il ridondante aggregate 
di 11-0 parla chiaro. “Dispiace 
dover ammettere la differenza 
di atteggiamento da parte delle 
due compagini: una con la fame 
e il coltello tra i denti, l’altra quasi 
vittima dell’avversario. Sia nella 
partita di andata che in quella di 
ritorno, pur riconoscendo la forza 
del Grisignano, ci sono stati episodi 
fortunati a loro favore, ma noi non 
siamo stati in grado di reagire”. 
Questa l’analisi del vicepresidente 
Orvinio Incelli sul doppio confronto, 
in cui la Bellator non è riuscita ad 
esprimersi al meglio anche a causa 

di altri fattori. “Non potevamo fare 
diversamente al ritorno, l’unico 
portiere di ruolo era infortunato 
e, dopo il 2-0, abbiamo giocato 
quasi tutta la partita con il quinto di 
movimento”. 
Presente e futuro - La delusione 
da smaltire adesso è tanta, per 
un epilogo del tutto inatteso. “Mi 
dispiace per tutti quelli che hanno 
partecipato a questa stagione - 
continua Incelli -, i dirigenti, gli 
accompagnatori, i tecnici e tutte 
le ragazze. Sono meno dispiaciuto 
per i colori della mia città, in quanto 
purtroppo, come ripetuto altre 
volte, abbiamo avuto poco seguito 
e soprattutto zero sostegno dalle 
autorità, anzi, hanno letteralmente 
tagliato i rapporti con chi ci si era 
avvicinato a noi”. Ancora troppo 
fresca, poi, la ferita per iniziare 
a parlare del prossimo anno. 
“Ad oggi posso solo dire che la 
Bellator continuerà ad esistere 
solo se ci saranno tre condizioni: 
avere un campo da gioco senza 
nessuna restrizione; avere la 
possibilità di creare una società 
solida economicamente; avere la 
possibilità di allestire una squadra 
che possa aspirare alla promozione”. 
Chiosa finale - La stagione del 
sodalizio ciociaro termina qui, 

non resta che mettere la chiosa 
finale a un anno complicato, per 
dirla in breve. “Sono certo che 
ognuno ha messo tutto ciò che 
aveva per evitare la retrocessione, 
ma ciò non è bastato. Voglio 
ringraziare tutti, dal magazziniere 
al presidente Cialone passando 
per tutti i dirigenti e i tecnici, tutte 
le giocatrici, sia quelle che sono 
tornate a casa per impossibilità 
economiche, sia le altre che sono 
rimaste, pur conoscendo i problemi, 
dimostrando attaccamento alla 
maglia e spirito di sacrificio. Non 
lasceremo nulla di intentato e 
cominceremo a pianificare le nostre 
idee”.

ALLA FORMAZIONE AMARANTO NON RIESCE L’IMPRESA: L’8-0 RIMEDIATO AL RITORNO CERTIFICA LA RETROCESSIONE DELLA BELLATOR. 
INCELLI: “DISPIACE PER L’ATTEGGIAMENTO, MA NON POTEVAMO FARE DIVERSAMENTE. RINGRAZIO TUTTI PER L’IMPEGNO”

Il vicepresidente Orvinio Incelli
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

UNA SQUADRA VERA
L’avventura playoff delle giallorosse 
prosegue. Nel secondo turno della 
corsa alla promozione, la Virtus 
Ciampino strappa la qualificazione 
alla compagine toscana del 
Pelletterie con un 4-2 arrivato al 
termine di un match equilibrato 
e ricco di emozioni. Le due reti di 
Catrambone, più i sigilli personali 
di D’Angelo e Segarelli spianano la 
strada alla vittoria che vale l’accesso 
al terzo turno, dove avverrà lo 
scontro, ancora in gara secca, con la 
Woman Napoli. 
Secondo turno - Una fase difensiva 
attenta e la capacità di andare 
subito in verticale del Pelletterie 
hanno reso complicata la partita, 
al punto che per ben due volte le 
toscane sono andate in vantaggio. 
Ma le virtussine sono riuscite lo 
stesso a trovare la chiave della 
vittoria. “È stata davvero una bella 
partita - commenta Nicole Segarelli 
-, eravamo consapevoli delle 
loro individualità e siamo state 
molto brave a livello difensivo, 
concedendo ben poco. Soprattutto 
nel secondo tempo, alzando la 
pressione, siamo riuscite a metterle 
in difficoltà e a gestire il possesso 
palla, arrivando poi al 4-2 finale”. 
Siglato proprio da Segarelli, 
che, nel giorno della Festa della 
mamma, ha avuto le idee chiare 
sulla dedica: “L’emozione del gol 
è sempre bella da vivere, la rete 

l’ho dedicata a mia madre”. Da 
sottolineare, poi, la buona tenuta 
mentale delle giallorosse, che 
hanno saputo sempre reagire alle 
situazioni di svantaggio che si sono 
delineate durante l’incontro. “Il 
fattore che ci ha portate alla vittoria 
è stata la tranquillità mentale. 
Come ci aveva espressamente 
chiesto il mister, dovevamo 
dimostrare di essere una squadra 
vera”. 
Terzo turno - La qualificazione è 
stata messa in ghiaccio. La corsa 
alla promozione, adesso, passa 

da Marigliano, dove la Virtus si 
confronterà, nel terzo turno con la 
Woman Napoli, il roster campano 
che ha chiuso al secondo posto 
il girone D, vinto dal Royal Team 
Lamezia. “La prossima sarà un’altra 
partita difficile, sono certa che 
la affronteremo nel modo più 
sereno e concentrato possibile”. Le 
dimensioni ristrette del PalAliperti, 
tuttavia, non giocheranno a favore 
della Virtus. “Il campo renderà 
tutto un po’ più complicato, ma 
cercheremo di dare il meglio, come 
sempre”.

LA VIRTUS CIAMPINO SUPERA 4-2 IL PELLETTERIE E CONQUISTA L’ACCESSO AL TERZO TURNO DEI PLAYOFF. NELLA PROSSIMA FASE LE 
GIALLOROSSE SI CONTENDERANNO L’ATTO FINALE CON LA WOMAN NAPOLI. SEGARELLI: “GIOCHEREMO SERENE E CONCENTRATE”

PLAYER VIDEO
VIRTUS CIAMPINO /

PELLETTERIE

Nicole Segarelli è andata in gol nella vittoria con le Pelletterie
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SERIE C WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL BALDUINA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

PASSI 
AVANTI
IL CITTÀ DI VALMONTONE SUPERA 
LA SABINA E APPRODA ALLA 
FASE NAZIONALE DEI PLAYOFF 
PROMOZIONE: LA BISACCESE È IL 

PROSSIMO AVVERSARIO DELLE 
CASILINE
Con il 4-1 firmato Bertini (doppietta), 
Brandolini e Piergentili, il Città di 
Valmontone ha sigillato la vittoria nella 
finale regionale dei playoff. A farne le 
spese la Sabina Lazio Calcetto, che ha 
termina nella serata di mercoledì la 
sua stagione. Prosegue, invece, quella 

delle casiline, alle prese ora con la fase 
nazionale della corsa alla promozione. 
Nel primo turno la formazione di Pacioni 
è stata sorteggiata con la Bisaccese: la 
doppia sfida con la compagine campana, 
la cui gara d’andata è prevista per 
domenica 20, è l’ultimo ostacolo prima 
della finale per la Serie A2. Il sogno 
continua. 

SERIE C FEMMINILE - PLAYOFF
FASE NAZIONALE - PRIMO TURNO

TRIANGOLARI - PRIMA GIORNATA

A) Taggia-Padova 5-0, riposa Nomi
E) Virtus Ragusa-Orione Avezzano 6-1, riposa Real 

Cannara

ACCOPPIAMENTI - ANDATA - 20/05 (rit. 27/05)

B) CUS Macerata-Medesanese 1-0
C) Calcetto Insieme-Sportland

D) Fucsia Nizza-Sinnai
F) Tecnolens-Sirio

G) Città di Valmontone-Bisaccese
H) Arcadia Termoli-Girifalco

COPPA PROVINCIA DI ROMA
PRIMO TURNO - TRIANGOLARI

Girone 1) Real Tor Sapienza-Atletico 2000 4-3, Atletico 
2000-Viterbo 16/05, Viterbo-Real Tor Sapienza 19/05

Girone 2) Roman 91-Giulianello 2-7, Ladispoli-Roman 
91 16/05, Giulianello-Ladispoli 18/05

Girone 3) Delle Vittorie-Pro Calcio Cittaducale 1-1, 
Atletico San Lorenzo-Delle Vittorie 16/05, Pro Calcio 

Cittaducale-Atletico San Lorenzo 18/05
Girone 4) Fiumicino 1926-Progetto Futsal 2-9, Virtus 
Torre Maura-Fiumicino 16/05, Progetto Futsal-Virtus 

Torre Maura 18/05

vSERIE C FEMMINILE - PLAYOFF
 FASE REGIONALE

 
PRIMO TURNO - GARA UNICA

Sabina Lazio Calcetto-Villa Aurelia 3-1
SECONDO TURNO - GARA UNICA

Città di Valmontone-Sabina Lazio Calcetto 4-1
2 Bertini, Brandolini, Piergentili; Garzia

COPPA PROVINCIA DI LATINA

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA - 19/05

1) Don Bosco Gaeta-Real Nascosa
2) Virtus Fondi-Futsal Pontinia

3) Accademia Sport-Torrice
4) Real Terracina-Femminile Sora

SEMIFINALI - GARA UNICA

5) Vincente 1-Vincente 4
6) Vincente 2-Vincente 3
FINALE - GARA UNICA

Vincente 5-Vincente 6

SERIE D
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DIVINO AMORE
SERIE C

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

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

È PRESTO
Il tecnico del Divino Amore 
Alessandro Pimpolari parla di 
questo periodo di programmazione 
e progettazione per l’anno che 
verrà. 
Lavoro continuo – “Una volta 
finito il campionato, le giocatrici 
possono anche riposarsi - esordisce 
Pimpolari -, noi allenatori mai. 
Anche a fine stagione, dobbiamo 
lavorare per il futuro: prima di tutto 
è necessario parlare con la rosa, e la 
nostra intenzione è di confermarla 
tutta, poi bisogna trovare i giusti 
innesti. Dobbiamo rinforzarci 
per disputare un campionato più 
tranquillo e sereno. È il momento 
di tirare le somme un po’ per tutti: 
giocatrici, allenatore, società. 
Veniamo da una stagione lunga 
e sofferta: quando lotti per non 
retrocedere è molto stressante, 
ci siamo presi tutti quanti un 
momento di riflessione. Stiamo 
facendo amichevoli, ora inizieremo 
un torneo a Fiumicino e poi faremo 
il Miss”.  
Esigenze – “Chiaramente ho 
delle idee in testa per il mercato 
- prosegue il tecnico -. Ci sono 
alcune giocatrici che ci interessano, 
ma stanno ancora finendo la 
stagione, quindi non abbiamo 
allacciato nessun discorso, 
com’è giusto che sia. Siamo una 
squadra che fatica a fare gol, ma 
non abbiamo bisogno del pivot, 
ci serve un laterale con spiccata 

propensione al gol. Diciamo che 
ci manca la giocatrice che ha il tiro 
da fuori: tutte le ragazze hanno una 
buona conclusione, ma nessuna è 
in grado di spaccare la porta dai 
10 metri. Insomma l’intenzione è 
quella di trovare un elemento di un 
certo livello, che possa aiutare la 
squadra”. 
Esperienza – “Credo che già 
quest’anno avremmo potuto fare 
un campionato più tranquillo - 
conclude Pimpolari -, il prossimo 

andrà sicuramente meglio: non 
pagheremo lo scotto della prima 
volta in C per molte giocatrici, 
le quali avranno una stagione di 
esperienza in più; una stagione 
che ha dato loro il ritmo di questa 
categoria, completamente diverso 
da quello della Serie D. Inoltre, 
bisogna vedere come andrà il 
mercato, che movimenti ci saranno, 
che rose costruiranno le squadre 
avversarie. Insomma, ancora è 
presto”.

IL DIVINO AMORE INIZIA A PROGETTARE I PRIMI PASSI PER COSTRUIRE LA SQUADRA CHE IL PROSSIMO ANNO DISPUTERÀ NUOVAMENTE IL 
CAMPIONATO DI SERIE C. PIMPOLARI: “ABBIAMO DELLE IDEE PER IL MERCATO, MA ANCORA NON CI SIAMO MOSSI. È PREMATURO”

Il tecnico del Divino Amore Alessandro Pimpolari


