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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

TOTAL BLACK
KICK OFF IN FINALE SCUDETTO 
PER LA PRIMA VOLTA: ADESSO 
IL TEAM DI RUSSO ATTENDE UNA 
TRA STATTE E TERNANA. VIRTUS 
CIAMPINO ALL’ULTIMO ATTO DEI 
PLAYOFF
La corsa allo scudetto si tinge di nero. 
In un Palasport Enrico Mattei gremito 
e davanti alle telecamere di Sportitalia, 
il Kick Off inchioda l’Olimpus sul 
pareggio e si guadagna la prima finale 
della sua storia. Ancora una volta, dopo 
la Coppa Italia, è una semifinale a 
interrompere i sogni di gloria della 
formazione capitolina, che abdica e 
saluta la stagione. Intanto, la Ternana ha 
2 risultati su 3 in quel di Montemesola 
per raggiungere la rivale lombarda 
all’ultimo atto. 
Playoff - A San Donato succede tutto 
nel secondo tempo, quando capitan 
Cortes, dal nulla, pesca l’1-0 e dà il 
via al ad un tira e molla infinito tra 
Olimpus e Kick Off. Ai tre gol delle 
capitoline replicano sempre le All 
Blacks nel segno di Debora Vanin, che 
fa doppietta e consegna a Nona l’assist 
del 3-3 finale. Inutili tutti i tentativi della 
squadra di D’Orto, che sfiora in più di 
un’occasione il quarto gol, ma alla fine 
deve arrendersi al pareggio, che, in 
virtù della vittoria in gara-1, premia le 
lombarde. Nel primo round dell’altra 
semifinale, la Ternana doma lo Statte 
in un PalaDiVittorio sold-out e mette in 
ghiaccio il successo. Una vera e propria 
prova di forza quella fornita dalle 
Ferelle di fronte al pubblico di casa: una 
prestazione che è valsa una schiacciante 
vittoria di 5-1 ai danni del team ionico, 

inerme al cospetto di Renatinha (7 gol 
per lei nei playoff) e compagne.  
Playout - È del Real Grisignano l’andata 
dello spareggio salvezza. Nel Palasport di 
Vicenza, il team Turcato si impone per 3-1 
ai danni del Città di Falconara: la rete di 
Iturriaga spezza gli indugi, poi Marcella 
pareggia nella ripresa e infine Prando 
(doppietta) firma il successo rossoblù.  
Serie A2 - Nemmeno la Woman Napoli è 

riuscita ad arrestare la corsa giallorossa. Con 
il 3-1 a domicilio inflitto alla formazione 
di Tramontana, la Virtus Ciampino sbanca 
il PalAliperti e vola in finale playoff. 
Nell’ultimo atto della stagione, il sodalizio 
di Paola Marcone se la vedrà con il Bisceglie 
Femminile: questa domenica, al PalaKilgour, 
va in scena il match d’andata.

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 4-3
14) WOMAN NAPOLI-VIRTUS CIAMPINO 1-3

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

VIRTUS CIAMPINO-BISCEGLIE FEMMINILE

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) 

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 3-3 (gara-1 1-4)
2 Taina, Martìn Cortes; 2 Vanin, Nona

6) UNICUSANO TERNANA-ITALCAVE REAL STATTE 
23/05 ore 20 (gara-1 5-1)

FINALE (02/06, 10/06, ev. 16/06, gara-3 in 

casa della meglio piazzata)

7) KICK OFF-VINCENTE 6

SERIE A FEMMINILE – PLAYOUT

PRIMO TURNO

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

2) BELLATOR FERENTUM-REAL GRISIGNANO 
0-8 (0-3)

SECONDO TURNO - ANDATA (rit. 27/05)

3) REAL GRISIGNANO-CITTÀ DI FALCONARA 3-1
2 Prando, Iturriaga; Marcella

L’esultanza della Virtus Ciampino vittoriosa a Marigliano

Una fase di gioco di Kick Off-Olimpus



2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 4

OLIMPUS
SERIE A

GRAZIE RAGAZZE!
Dopo Gara 2, l’Olimpus è 
fuori dalla corsa scudetto. 
La formazione blues non 
riesce a bissare l’impresa 
dell’anno precedente, 
quello del triplete. Ora 
a parlare è il presidente 
del club, Andrea Verde, 
che ha buone parole per 
le sue ragazze, per una 
squadra che, davanti al 
Kick Off, non ha certo 
demeritato e che, a 
detta del suo patron, ha 
raccolto molto meno 
di quanto seminato. Da 
questo punto si ripartirà 
per costruire la squadra 
che si presenterà al 
prossimo campionato, 
con l’obiettivo, come lui 
stesso dice, “di giocare 
ancora partite importanti 
come questa”.
Forza - “La delusione 
è tanta, speravamo di 
arrivare fino alla fine 
e di andarci a giocare 
la finale. Dobbiamo 
rendere onore ai nostri 
avversari - chiarisce Verde 
-, anche se la squadra 
a Milano ha fatto una 
grandissima partita: 

non meritavano né di 
perdere né di pareggiare, 
strameritavamo di 
vincere. Il confronto 
lo si legge sia con la 
gara di andata che 
con quella di ritorno. 
Abbiamo sbagliato tanti 
gol e ne abbiamo presi 
molti evitabilissimi. A 
questi livelli non ti puoi 
permettere certi errori”. 
Poi, rivolgendosi alle 

ragazze dice: “Non 
possiamo far altro che 
ringraziarle, in due 
anni ci hanno portato 
a vivere delle emozioni 
bellissime”.
La prossima - “L’anno 
prossimo? Ci stiamo già 
pensando da qualche 
giorno - chiarisce Verde 
-, continueremo il nostro 
lavoro con l’ottica di 
trovarci nuovamente 

a giocare queste 
partite. Il livello della 
Serie A si alza di anno 
in anno, penso che 
avremo un campionato 
molto affascinante e 
combattuto, che ogni 
anno si migliorerà. Noi 
pensiamo di essere 
sempre tra le big”. Poi, 
il presidente passa ad 
analizzare differenze 
ed analogie con la 
formazione che nella 
passata stagione ha vinto 
tutto quello che c’era da 
vincere. “Cosa è mancato 
a questa Olimpus? La 
squadra era più o meno 
la stessa, abbiamo 
cercato di rinforzarla, 
evidentemente non lo 
abbiamo fatto benissimo; 
ma è anche vero che il 
livello si è alzato e non 
si possono vincere tutte 
le partite, quindi più che 
altro impareremo dalle 
scelte che abbiamo fatto, 
cercheremo di capire 
dove abbiamo sbagliato 
e di trovare il modo di 
migliorare ulteriormente 
questa rosa”.

SCONFITTA IN SEMIFINALE DAL KICK OFF, L’OLIMPUS GUARDA AL PRESENTE E AL FUTURO. LA SOCIETÀ È GIÀ ATTIVA PER GETTARE LE BASI PER 
LA PROSSIMA STAGIONE. PAROLA AL PRESIDENTE VERDE: “LE RAGAZZE CI HANNO FATTO VIVERE EMOZIONI BELLISSIME”

Il Presidente Andrea Verde



CALC IOA5 L I V E . COM5

CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

PRIME CONFERME
Il capitano ed il portiere. La Lazio 
prova a ripartire da due capisaldi 
della passata stagione, due 
elementi che hanno ben fatto, che 
simboleggiano la colonna vertebrale 
della squadra. Portiere-ultimo-pivot, 
sono questi i ruoli cardine e su 
due di questi la Lazio è sembrata 
avere subito le idee chiare. Dopo 
aver messo sul mercato la giovane 
Arianna Tirelli, in attesa di riscontri in 
tal senso, la società ha ufficializzato i 
rinnovi di capitan Cecilia Barca e del 
portiere ungherese Nagy.  
Barca - La giovane biancoceleste 
ha le idee chiare sul futuro: “Sarà 
importante ripartire come abbiamo 
finito”. Lo scudetto non è stato 
ancora assegnato, ma in casa 
biancoceleste non c’è tempo di 
fermarsi a guardare. Il nuovo anno 
incombe e i colloqui fra la società 
e le calcettiste hanno portato 
alle prime novità. “Quello che 
mi sono messa alle spalle è stato 
un anno pieno di responsabilità 
– racconta capitan Cecilia Barca, 
prima riconfermata in vista della 
nuova stagione -. La fascia è stata 
un dono inaspettato, ma gradito. 
Non è stato facile, specie all’inizio, 
ma alcuni punti di riferimento 
all’interno dello spogliatoio mi 
hanno aiutato molto. Ho ancora 
molto da imparare, spero che il 
prossimo anno possa andare ancora 

meglio”. Una stagione in cui la Lazio 
non è riuscita ad avere l’acuto che 
ci si attendeva: “Potevamo fare 
tanto di più, vista la squadra che 
eravamo. Siamo riuscite a ritrovarci 
solo sul finale, rispolverando un 
senso di gruppo e di appartenenza: 
probabilmente è stato troppo tardi”. 
Proprio da questa ritrovata energia 
di squadra bisognerà ripartire: “Sarà 
fondamentale ricominciare dal 
gruppo, in linea con quanto fatto nel 
finale di stagione”. 
Nagy - “Ero in Ungheria, a casa con 
la famiglia, quando è arrivata la 
chiamata della Lazio – racconta la 
magiara - . Da un giorno all’altro mi 
sono ritrovata a Roma, è stato tutto 

molto veloce. Ma in biancoceleste 
ho trovato un gruppo molto unito 
e forse questo è stato ciò che mi ha 
dato fiducia mentre mi trovavo in 
campo”. Buttata subito nella mischia, 
Nagy si è subito ben distinta: “La 
stagione non è andata male, sia sul 
piano personale che di squadra, 
ma non sono completamente 
soddisfatta. Credo ci sia sempre la 
possibilità di fare qualcosa in più: ci 
è mancato qualcosa dopo la Coppa 
Italia, ci siamo svegliate troppo tardi. 
Detto questo, mi sono trovata bene 
e sono contenta di restare un’altra 
stagione: mi aspetto una Lazio 
che sia umile e che abbia grande 
volontà”.

MENTRE I PLAYOFF PROSEGUONO SENZA SOSTA, IN CASA LAZIO SI È GIÀ PARTITI CON LA PIANIFICAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE. DAI 
CORRIDOI DI VIA DEL BAIARDO ARRIVANO UFFICIALITÀ: RINNOVANO CAPITAN BARCA E NAGY

Cecilia Barca, il capitano è stato confermato per la stagione 2018-19
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BELLATOR FERENTUM
SERIE A

GRAZIE AGLI SPONSOR DELLA STAGIONE 2017/18

AGENZIA di Passo Corese
Convenzioni per TUTTI 

tutti gli enti  i militari e molti altre.

T. 0765 486523 0765 486023

AGENZIA di Passo Corese
Convenzioni per TUTTI 

tutti gli enti  i militari e molti altre.

T. 0765 486523 0765 486023

AGENZIA di Passo Corese
Convenzioni per TUTTI 

tutti gli enti  i militari e molti altre.

T. 0765 486523 0765 486023
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

GRAN FINALE
La Virtus Ciampino continua a 
volare: il club di Paola Marcone sarà 
nuovamente protagonista dell’ultimo 
atto dei playoff promozione in 
Serie A2. Con il 3-1 raccolto in terra 
campana contro la Woman Napoli, 
firmato Catrambone e Verrelli 
(doppietta), la formazione giallorossa 
ha strappato per il terzo anno 
consecutivo il pass per la finalissima, 
dove si contenderà con il Bisceglie 
Femminile, in una sfida di andata 
e ritorno, un posto nella categoria 
regina: la Serie A. 
Woman Napoli - Alla vigilia del 
terzo turno con la Woman Napoli, 
la Virtus non partiva di certo con il 
favore del pronostico, vista la statura 
dell’avversario. La componente 
campo (la partita si è giocata al 
PalAliperti di Marigliano), inoltre, 
sfavoriva indirettamente e non il 
team di Calabria. Ma tutte le difficoltà 
del caso sono state superate a 
pieni voti dalla banda giallorossa. 
“Sapevamo di andare ad affrontare 
una squadra difficile, ma abbiamo 
preparato bene la partita durante 
la settimana”. Annalisa Signoriello 
analizza il successo di domenica 
scorsa. Un successo non figlio del 
caso: “L’arma in più è stata la fiducia 
nei nostri mezzi, il sacrificio e la 
coesione di squadra che abbiamo 
avuto in campo, oltre che una buona 
condizione fisica e mentale. Le 
dimensioni del campo? Abbiamo 

cercato di non pensare a fattori 
esterni e ci siamo concentrate 
solamente su noi stesse”. 
Finale - La terza finale in tre anni 
è stata centrata. Già questo, di per 
sé, rappresenta un punto di arrivo 
importante per tutto l’ambiente Virtus. 
“È un’impresa non facile da compiere 
- continua Signoriello, anche lei alla 
terza finale in maglia giallorossa 
-. Siamo tutte molto contente e 
cariche, vogliamo riuscire finalmente 
a vincere, visti i cattivi esiti degli anni 
precedenti. Ce lo meritiamo per tutto 
l’impegno che mettiamo in campo”. 

Il traguardo assume valore maggiore 
per un club che, a differenza degli 
altri, si propone a grandi livelli senza 
spendere cifre folli sul mercato. 
“Siamo una squadra a chilometri 
zero, siamo giocatrici spinte 
esclusivamente dalla nostra voglia e 
dalla nostra passione: la società Virtus 
Ciampino si basa proprio su questo”. 
E con questa umiltà, ora, Signoriello 
e compagne si giocheranno l’accesso 
alla Serie A, a cominciare dall’andata 
di domenica al PalaKilgour. “Ce 
la metteremo tutta, fino all’ultimo 
secondo”.

LA VIRTUS CIAMPINO ESPUGNA MARIGLIANO (3-1 ALLA WOMAN NAPOLI) E VOLA ALL’ULTIMO ATTO DEI PLAYOFF PER LA TERZA VOLTA 
CONSECUTIVA. SIGNORIELLO: “SIAMO CARICHE, QUESTA VOLTA VOGLIAMO VINCERE: CE LA METTEREMO TUTTA”

PLAYER VIDEO
WOMAN NAPOLI /
VIRTUS CIAMPINO

Annalisa Signoriello ha disputato una grande gara a Marigliano
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SERIE C WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL BALDUINA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

BUONA LA 
PRIMA
IL CITTÀ DI VALMONTONE SI 
AGGIUDICA L’ANDATA DEL PRIMO 
TURNO DELLA FASE NAZIONALE. 
EAGLES APRILIA SALVA
Esordio coi fiocchi nel primo turno 
della fase nazionale dei playoff di 
#SerieCfemminile per il Città di 
Valmontone: le casiline, trionfatrici 
della post season laziale, regolano 5-2 
a domicilio la Bisaccese nell’andata 
dell’accoppiamento G e compiono 
un passo notevole verso una delle 
quattro “finali” per la promozione in 
A2. Nel tabellino del roster di Pacioni 
spicca la doppietta di Cianni, a segno 
anche Piergentili, Bertini e Vellucci. Tra 
una settimana il match di ritorno in 
Campania: Il vantaggio acquisito è 
prezioso, ma la strada verso il salto di 

categoria è ancora lunghissima. Nel 
frattempo, si è chiusa ufficialmente la 
stagione regionale di categoria con la 
salvezza dell’Eagles Aprilia: le pontine 
regolano 4-2 il Torrenova nell’unico 
playout e restano tra le grandi del futsal 
in rosa laziale.

COPPA PROVINCIA DI ROMA 

PRIMO TURNO - TRIANGOLARI
Girone 1) Real Tor Sapienza-Atletico 2000 4-3, 

Atletico 2000-Viterbo 5-4, Viterbo-Real Tor 
Sapienza 3-1

Girone 2) Roman 91-Giulianello 2-7, Ladispoli-
Roman 91 8-2, Giulianello-Ladispoli 2-4

Girone 3) Delle Vittorie-Pro Calcio Cittaducale 
1-1, Atletico San Lorenzo-Delle Vittorie 7-2, Pro 
Calcio Cittaducale-Atletico San Lorenzo 25/05
Girone 4) Fiumicino 1926-Progetto Futsal 

2-9, Virtus Torre Maura-Fiumicino n.d., Progetto 

Futsal-Virtus Torre Maura 2-0

COPPA PROVINCIA DI LATINA

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

1) Don Bosco Gaeta-Real Nascosa 2-2 d.t.s.
2) Virtus Fondi-Futsal Pontinia 4-2

3) Accademia Sport-Torrice 2-1
4) Real Terracina-Femminile Sora 9-2

SEMIFINALI - GARA UNICA

5) Don Bosco Gaeta-Real Terracina
6) Virtus Fondi-Accademia Sport

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

RICONFERMA
La prima certezza per l’anno che 
verrà si chiama Francesca Marotta, 
ormai una veterana in casa Divino 
Amore.
Tornei - “In questo momento 
stiamo disputando una serie di 
amichevoli - esordisce Marotta -, 
poi prenderemo parte a due tornei: 
uno a Fiumicino e il Miss. In questa 
fase c’è sicuramente un pochino 
di stanchezza per il campionato 
appena terminato, però fa sempre 
piacere giocare a mente libera e 
senza pressioni. Inoltre, queste 
partite sono molto utili per provare i 
nuovi innesti”.
La prima - “Naturalmente la 
società ci ha concesso del tempo 
per riflettere sul futuro - spiega la 
giocatrice del Divino Amore -, io 
non ne ho avuto bisogno: ho deciso 
subito di restare, senza avere il 
minimo dubbio. Con la squadra e 
lo staff tecnico mi trovo benissimo, 
per esigenze lavorative mi rimane 
piuttosto comodo il campo 
d’allenamento, la società è ottima, 
il presidente è sempre presente, 
ci dà grande supporto sotto tutti i 
punti di vista. Insomma, non potevo 
che continuare ad indossare questa 
maglia”.
Miglioramenti - Marotta individua 
i punti deboli della sua squadra, 
difetti da limare o da eliminare per 
un percorso di crescita importante: 
“Quest’anno siamo riusciti a centrare 
l’obiettivo che ci eravamo prefissati: 

ci siamo salvate con una giornata 
di anticipo, scampando addirittura i 
playout. Era il primo campionato di 
Serie C per molte giocatrici, è stata 
una stagione faticosa e stressante: 
quando sei nella parte bassa della 
classifica sei sempre costretto a 
fare i conti, però siamo stati bravi 
a mantenere la categoria, senza 
ulteriori sofferenze. L’obiettivo 
per il prossimo anno è quello 
di migliorare nelle prestazioni e 
nell’approccio. Dobbiamo avere una 
maggiore aggressività: entriamo in 
campo sempre un pochino timorose 

rispetto alle altre formazioni e ci 
complichiamo le partite da sole. 
Stavolta non dovremo rischiare nulla 
in termini di playout, vorremmo 
disputare un campionato tranquillo, 
senza doverci minimamente 
preoccupare della retrocessione. 
Inoltre, abbiamo la necessità 
di migliorare in fase offensiva: 
facciamo sempre pochi gol, 
dobbiamo essere più cattive sotto 
porta. Un lavoro duro e specifico 
non può che aiutarci, è proprio da 
questo che deve passare il nostro 
percorso di crescita”.

MAROTTA È IL PRIMO TASSELLO PER LA PROSSIMA STAGIONE: “INDOSSERÒ ANCORA LA MAGLIA DEL DIVINO AMORE. HO DECISO SUBITO, 
SENZA AVERE IL MINIMO DUBBIO. MI TROVO BENISSIMO QUI, ERA IMPOSSIBILE FARE UNA SCELTA DIVERSA“

Francesca Marotta


