
BREGANZE E FALCONARA 
STACCANO GLI ULTIMI DUE 
BIGLIETTI PER LA CORSA AL 
TRICOLORE. LAZIO, IL K.O. 
COL MONTESILVANO COSTA 
L’ESCLUSIONE DALLA POST SEASON
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SERIE A2
LA STRADA MAESTRA
NOALESE-AUDACE E FONDI-
MOLFETTA LE SEMI PLAYOFF



60 CFU
1500 ORE

60 CFU
1500 ORE
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IL PUNTO SERIE A
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: TERNANA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

THE FINISH LINE
LA SERIE A VEDE IL TRAGUARDO DELLA 
REGULAR SEASON. DOMENICA LE SEMIFINALI 
PLAYOFF IN A2
La Serie A si prepara a tagliare la linea 
del traguardo della stagione regolare. Il 
ventinovesimo e penultimo turno andato 
in scena domenica scorsa ha fatto piovere 
ulteriori verdetti ufficiali. I restanti due 
posti disponibili per i playoff sono stati 
assegnati a Breganze e Falconara, ora resta 
da capire solamente la griglia finale, per 
avere il quadro preciso sull’imminente 
corsa allo scudetto. Il Grisignano, in attesa 
di conoscere la sua sfidante, sarà costretto 
a difendere la categoria nel temutissimo 
playout. Nella post season di Serie A2, 
prosegue la corsa promozione prosegue per 
Noalese, Audace Verona, Vis Fondi e Futsal 
Molfetta. 
29° turno – Sono Futsal Breganze 
e Falconara a rubare la scena nel 
ventinovesimo appuntamento di Serie A. 
La vittoria delle vicentine nel derby con 
il Grisignano, risolto 4-1, e il prezioso 
pareggio interno delle citizens, il 2-2 al 
termine del match con lo Statte, sono 
biglietti di sola andata per i playoff. A 
spianar loro la strada verso la post season, 
anche le due sconfitte esterne rimediate 
dalle dirette rivali Lazio e Cagliari, 
rispettivamente battute da Montesilvano 
(10-2) e Ternana (5-3). Va vicinissimo 
all’impresa, ma alla fine un coriaceo 
Bisceglie si arrende per 5-4 al Kick Off, che 
risponde alla vittoria della Futsal Salinis 
ottenuta in casa della Royal Team Lamezia 
(7-2). Si toglie il gusto della prima vittoria 
in Serie A il Flaminia con il 7-3 inflitto alla 
Woman Napoli, destinata a chiudere in 

fondo alla graduatoria. Niente da fare per 
l’Olimpus, piegato 10-4 dal Florentia al 
PalaIsolotto. 
Serie A2 – I responsi ufficiali del primo 
turno playoff di Serie A2 hanno dimezzato 
il numero delle squadre in lizza per la 
promozione. Il numero è destinato ad 
abbassarsi ulteriormente, perché delle 
quattro rimaste in gara ci sarà spazio solo 
per due nella finale. Noalese-Audace 
Verona e Vis Fondi-Futsal Molfetta sono 
le sfide di domenica (decise tramite 
sorteggio) a gara unica al termine 

delle quali si conosceranno i roster che 
accederanno all’ultimo atto della post 
season. 

SERIE A2 FEMMINILE - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA
Noalese-Granzette 5-3

Atletico Chiaravalle-Audace Verona 2-3 d.t.s.
Vis Fondi-Dona Five Fasano 6-1

Futsal Molfetta-Coppa d’Oro Cerveteri 5-1

SECONDO TURNO - GARA UNICA - 05/05
5) Noalese-Audace Verona
6) Vis Fondi-Futsal Molfetta

29a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Flaminia-Woman Napoli 7-3

2 Berti, 2 Grecia, Borgogelli, Mencaccini, aut. Pugliese; 
Ciccarelli, De Oliveira, Romano

Futsal Florentia-Olimpus 10-4
3 Aramendia, 3 Renatinha, 2 Mauro, Fossi, Migliorini;

2 Chiesa, Blanco, Lisi
Ternana-Futsal Futbol Cagliari 5-3

2 Vanessa, Bettioli, De Souza, Tampa; 2 Marchese, Gabriela
Città di Falconara-Real Statte 2-2

Ciferni, Ferrara; Mansueto, Violi
Bisceglie-Kick Off 4-5

2 Buzignani, Gariuolo, Pereira; 
2 Vanin, Guti, Nona, aut. Nicoletti

Royal Team Lamezia-Salinis 2-7
De Sarro, Saraniti; 

2 Dal’maz, Azevedo, Coppari, Mazzaro, Rozo, Taty
Montesilvano-S.S. Lazio 10-2

3 Gayardo, 2 Amparo, 2 Sestari, Bruna, Guidotti, Martin; 
2 Taninha

Real Grisignano-Futsal Breganze 1-4
Iturriaga; 2 Pinto Dias, Boutimah, Cerato

Salinis 72

Kick Off 72

Montesilvano 67

Futsal Florentia 60

Ternana 59

Real Statte 53

Futsal Breganze 45

Città di Falconara 43

S.S. Lazio 40

Futsal Futbol Cagliari 40

Bisceglie 37

Real Grisignano 35

Olimpus 22

Royal Team Lamezia 17

Flaminia 5

Woman Napoli 1

49 Vieira (Kick Off), 45 Vanin (Kick Off), 37 Dayane 
(Montesilvano), 33 Jessika (Florentia), 33 Marta (Florentia), 
32 Amparo (Montesilvano), 32 Iturriaga (Real Grisignano), 
31 Aramendia (Florentia), 28 Tampa (Ternana), 25 Gayardo 

(Montesilvano), 25 Gabriela (Futsal Futbol Cagliari), 24 
Boutimah (Futsal Breganze), 23 Fernandez (Real Grisignano), 

22 Troiano (Real Grisignano), 22 Neka (Ternana), 22 Nona 
(Kick Off), 22 Rozo (Salinis), 22 Vanessa (Ternana), 22 Taninha 

(S.S. Lazio), 22 Siclari (Salinis) 
 

PROSSIMO TURNO
Futsal Breganze-Ternana

Futsal Futbol Cagliari-Montesilvano
Woman Napoli-Città di Falconara

Real Statte-Real Grisignano
Olimpus-Flaminia

S.S. Lazio-Royal Team Lamezia
Kick Off-Futsal Florentia

Salinis-Bisceglie
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

NIENTE PLAYOFF
La formazione di Chilelli 
non prenderà parte 
ai prossimi playoff: 
questo il verdetto della 
penultima giornata di 
campionato, che ha 
visto le biancocelesti 
crollare sotto i colpi del 
Montesilvano. Inutile la 
doppietta di Taninha: 
il 10-2 del Pala Santa 
Filomena spegne 
definitivamente i sogni 
di gloria di Barca e 
compagne, aumentando 
i rimpianti per un 
campionato costellato di 
troppi alti e bassi.
Troppi alti e bassi – 
“Siamo state state brave 
a sbloccare subito il 
punteggio, ma poi 
abbiamo permesso alle 
nostre avversarie di 
giocare, e il Montesilvano 
ha mostrato tutta la 
sua qualità”. Taninha 
commenta così l’amara 
trasferta abruzzese. 
A segnare la corsa 
playoff della Lazio, però, 
non è stata di certo 
quest’ultima sconfitta: 
“Dopo la gara con il 
Florentia, non eravamo 
più padrone del nostro 
destino. Purtroppo ci 

siamo complicate la vita 
da sole, perdendo troppi 
punti nel corso dell’anno”. 
Lucidissima l’analisi della 
portoghese: “Abbiamo 
alternato grandi partite 
a prestazioni negative, 
non riuscendo mai 

a trovare la giusta 
continuità”. Un punto 
nelle ultime quattro gare, 
ma il “fallimento playoff” 
ha radici più lontane: 
“Durante la stagione 
abbiamo sprecato troppe 
occasioni, la mancata 

qualificazione non è 
dipesa dalle ultime 
settimane, anzi. Con 
Bisceglie, Florentia e 
Montesilvano abbiamo 
cercato di rimediare, ma, 
a quanto pare, non siamo 
state abbastanza brave”.

LA LAZIO SI ARRENDE 10-2 SUL CAMPO DEL MONTESILVANO E DICE ADDIO ALLA POST SEASON, TANINHA: “CI SIAMO COMPLICATE LA VITA DA 
SOLE. ABBIAMO ALTERNATO GRANDI PARTITE A PRESTAZIONI NEGATIVE, NON RIUSCENDO MAI A TROVARE LA GIUSTA CONTINUITÀ” 

Taninha in azione
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PROGETTO VIRTUS
Uno degli obiettivi 
principali del progetto 
Virtus Ciampino è 
sempre stato quello di 
far conoscere il calcio a 5 
femminile e far avvicinare 
sempre più giocatrici a 
questa disciplina, che 
pian piano sta prendendo 
piede sul territorio, sia 
a livello regionale che 
nazionale. Anche le 
giocatrici della prima 
squadra hanno dato 
il loro contributo, sia 
aiutando le più giovani 
che si affacciavano per 
la prima volta in Serie 
A2, sia insegnando alle 
più piccole le basi e le 
principali conoscenze di 
questo sport. 
De Luca – “Abbiamo 
da poco terminato una 
stagione abbastanza 
particolare con la Virtus, 
che si è presentata 
al campionato con 
una squadra super 
rivoluzionata – raccolta 
Silvia De Luca, una 
veterana virtussina -. Di 
quest’annata il momento 
che ricordo con maggior 
piacere è l’arrivo del 
nuovo allenatore: in 
quell’occasione un po’ 

tutte abbiamo trovato 
serenità”. Per De Luca 
un doppio lavoro in 
casa Virtus. Oltre al 
tradizionale impegno 
con la prima squadra nel 
campionato nazionale, 
De Luca ha avuto la 
possibilità di allenare le 
giocatrici della Juniores, 
cercando di insegnar 
loro ciò che ha acquisito 
con la sua esperienza 
personale: “È stata 

un’esperienza bellissima. 
Siamo in gioco in Coppa 
Italia e in questo periodo 
stiamo facendo la fase 
a gironi. Le ragazze 
si sono comportate 
benissimo; potevamo 
fare qualcosa in più 
forse per qualificarci 
nei playoff, ma alcune 
partite sbagliate 
ci hanno portato 
purtroppo a perdere 
punti importanti. 

Quest’anno abbiamo 
avuto a disposizione un 
gruppo molto numeroso 
e bellissimo; tutte quante 
hanno partecipato al 
massimo, si sono sempre 
allenate e nessuna si 
è mai lamentata delle 
convocazioni, visto che 
all’inizio eravamo in 
diciassette. Sono molto 
contenta del gruppo, di 
ciò che abbiamo fatto e di 
ciò che stiamo facendo”.

SILVIA DE LUCA SODDISFATTA DEL LAVORO SVOLTO CON LE GIOVANI DELLA JUNIORES: “LE RAGAZZE SI SONO COMPORTATE BENISSIMO; 
POTEVAMO FARE QUALCOSA IN PIÙ PER QUALIFICARCI NEI PLAYOFF, MA ABBIAMO PERSO TROPPI PUNTI IMPORTANTI IN ALCUNE PARTITE”

Silvia De Luca in un duello con il Frosinone Futsal
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FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

CENTRO STAMPA

LA GUIDA GIALLOBLÙ
Con la sua nomina a nuova guida 
della prima squadra, il Frosinone ha 
ottenuto quel cambio di passo che 
il campionato richiedeva. Assieme 
alle sue ragazze è riuscito a venir 
fuori dalle difficoltà per assestare 
i colpi verso la salvezza. Ora che 
l’obiettivo è stato raggiunto ed il 
campionato è terminato, Alessandro 
Federico può godersi i frutti del 
lavoro e tirare le somme sulla sua 
prima esperienza in Serie A2. 
Meriti divisi - Il tecnico gialloblù 
divide giustamente i meriti della 
salvezza con le sue giocatrici, che 
con il loro impegno son riuscite 
ad ottenere un traguardo apparso 
inarrivabile per lunghi tratti della 
stagione. “Il merito è delle ragazze 
che l’hanno voluta – racconta -. Io, 
dal primo giorno che ho preso in 
mano questa squadra, ho detto a 
tutte quante di tirar fuori la grinta 
necessaria per centrare l’obiettivo 
e le ragazze si sono messe 
immediatamente a disposizione. 
Abbiamo fatto delle bellissime 
partite, giocate tutte alla pari con 
le altre avversarie”. Parole al miele, 
poi, per ciascuna di esse: dalla più 
giovani alle più grandi. “Io sono 
molto soddisfatto del rendimento 
delle mie. Un aspetto importante 
della squadra è che nel gruppo ci 
sono tanti elementi giovani, che 

possono crescere ancora. Mi riferisco 
ad Alice Giorgio, il capitano dell’U19, 
Irene Mattarelli, Alessia Tiberia, 
una ragazza che ha calcato i primi 
passi nel calcio a 5 solo lo scorso 
anno. Poi c’è Marzia Filippi che mi 
ha impressionato: è molto giovane 
ma ha fatto il suo primo gol in Serie 
A2 nell’ultima di campionato. Devo 
ringraziare anche le veterane di 
questo roster, mi riferisco al capitano 
Mara Incelli, Silvia Antonucci e 
Giusi Riccelli, che si sono messe a 
disposizione delle meno esperte e 
mi hanno dato una grossa mano”.

Futuro - La stagione 2018/2019 
è già un capitolo chiuso per il 
Frosinone. In casa gialloblù, ora, è 
tempo di progettare il futuro per 
costruire una squadra in grado dar 
vita ad un’annata positiva. Uno dei 
nodi da sciogliere è innanzitutto 
quello relativo alla panchina. “Il mio 
futuro? È nelle mani della società: 
mi atterrò ad ogni decisione. Io 
di fronte alle sfide non mi sono 
mai tirato indietro. Devo però 
ringraziare questo club, che mi ha 
dato la possibilità di allenare in 
Serie A2”.

ALESSANDRO FEDERICO TIRA LE SOMME SULLA STAGIONE DEL FROSINONE: “SALVEZZA? IL MERITO È DELLE RAGAZZE CHE L’HANNO VOLUTA. 
SONO MOLTO SODDISFATTO DEL LORO RENDIMENTO E LE RINGRAZIO TUTTE QUANTE. IL MIO FUTURO È NELLE MANI DELLA SOCIETÀ”

Il tecnico Alessandro Federico
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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

Il futuro di Francesca Baldasseroni 
non è ancora definito, ma le 
premesse per continuare con la 
maglia della Vis Virago ci sono 
tutte. Il club vuole prolungare il 
rapporto con una delle giocatrici 
più in forma della stagione passata, 
lei, però, non si sbilancia troppo: 
“Anche se è azzardato dire che 
ripartiranno da me, non ho chiuso 
le porte a proseguire con la Virago. 
Ogni tanto mi aggiornano su come 
stanno riorganizzando la squadra 
per il prossimo anno e, se posso, 
do qualche consiglio, ma sul mio 
futuro non mi sono espressa e 
non ne ho ancora parlato bene 
con la società, ce ne sarà modo. 
Sicuramente non si fermeranno 
davanti alle difficoltà e credo che 
riusciranno ad allestire una buona 
rosa”. 

Baldasseroni – Dunque resta 
ancora tutto da decidere per 
Baldasseroni, anche è continuo 
il contatto con mister Alaimo per 
svolgere un torneo estivo insieme 
al gruppo: “Per me significa molto 
che la società a prescindere conti 
su di me, anche semplicemente 
per quello che può essere un 
continuo scambio di opinioni. Con 
l’allenatore ci siamo sentiti più volte 
in questi giorni e ho dato la mia 
disponibilità, quando sarà possibile 
visti i miei tanti impegni estivi, a 
disputare un torneo con la squadra 
che sta rimettendo in sesto”. 
Baldasseroni ha sottolineato che è 
in ottimi rapporti con tutti e che, per 
il prossimo anno, si aspetta un roster 
in grado di lottare per la vittoria 
del campionato: “Conoscendo il 
presidente, credo sia sempre quello 

l’obiettivo, è uno a cui piace vincere 
e ci è dispiaciuto non riuscirci 
quest’anno. Con le ragazze ci siamo 
viste e sentite più volte dalla fine 
del campionato. Presto, come tutti, 
prenderò una decisione con grande 
serenità”.

SCAMBIO DI OPINIONI
FRANCESCA BALDASSERONI DIALOGA CON LA VIS VIRAGO SULLE PROSPETTIVE FUTURE: “LA SOCIETÀ CONTA MOLTO SU DI ME, QUESTO 

SIGNIFICA TANTO. PRESTO, COME TUTTI, PRENDERÒ UNA DECISIONE CON SERENITÀ. IN ESTATE FAREMO UN TORNEO INSIEME” 

Francesca Baldasseroni in azione


