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LA LOTTA PER IL TRICOLORE 
INIZIA DALLA SERIE DEI QUARTI 
DI FINALE: SALINIS-BREGANZE, 
KICK OFF-FALCONARA, 
MONTESILVANO-STATTE E 
TERNANA-FLORENTIA, A VOI
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SERIE A2
SOGNANDO LA A
AUDACE-MOLFETTA LA 
FINALE PLAYOFF
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IL PUNTO SERIE A
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: TERNANA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

LA CORONA 
TRICOLORE
LA STRADA DELLO SCUDETTO È OSCURA E 
PIENA DI PERICOLI: INIZIANO I PLAYOFF 
DI SERIE A. AUDACE VERONA-MOLFETTA LA 
FINALE DI A2
La regular season ha espresso i suoi ultimi 
verdetti, definendo il tabellone dei playoff, 
ora i giochi per il trono della Serie A entrano 
nel vivo. Per le otto migliori formazioni 
d’Italia inizia lo scontro più importante della 
stagione: la battaglia per la corona del futsal 
in rosa. Che inizierà dai quarti di finale per poi 
proseguire attraverso semifinali e finali, che si 
giocheranno sotto l’occhio attento di mamma 
Rai, pronta a trasmettere sul canale 57 del 
digitale terrestre (Rai Sport +HD) il meglio 
di questa faida. Arriva al suo momento clou, 
nel frattempo, la post season di A2: la finale 
Audace Verona-Molfetta è chiamata a definire 
chi sfiderà, nello spareggio promozione-
retrocessione, la perdente del playout di A tra 
Grisignano e Bisceglie. 
Playoff Serie A – Sulla strada dello scudetto, 
la Futsal Salinis, che ha chiuso la stagione 
regolare da capolista, gioco-forza partirà da 
una posizione privilegiata. Il cammino delle 

rosanero incomincia dal revival Final Eight 
con il Futsal Breganze: una casata piccola, 
ma piena di orgoglio. La Coppa Italia non ha 
placato la sete di conquista del Kick Off, a 
caccia di uno storico double. Per le All Blacks 
il primo nemico da superare si chiama 
Città di Falconara, deciso più che mai a non 
piegare le ginocchia di fronte all’armata 
lombarda. Allo Statte spetta l’arduo compito 
di arginare le ambizioni del Montesilvano, 
che ha sì concluso al terzo posto in classifica, 
ma non per questo gode di meno crediti 
per la vittoria finale. Il vessillo del drago 
rossoverde sfida il giglio fiorentino, per 
un appassionante ed equilibrato Ternana-
Florentia che chiude il quadro dei quarti di 
finale.  
Finale A2 - Le ostilità di Serie A2 per la 
promozione nel massimo campionato 
arrivano alle battute decisive. I blitz esterni 

di Audace Verona e Molfetta nei rispettivi 
secondi turni alimentano le speranze delle 
due formazioni in questione, mettendo 
contemporaneamente fine a quelle di 
Noalese e Vis Fondi. Ora la finale tra venete 
e pugliesi, da disputarsi su andata e 
ritorno: 80’ effettivi per decidere chi potrà 
continuare a sognare un posto nella nobiltà 
del futsal femminile.SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE (08/05, 12/05, ev. 15/05, gara-3 
in casa della meglio piazzata)

1) Salinis-Futsal Breganze
2) Ternana-Futsal Florentia
3) Montesilvano-Real Statte

4) Kick Off-Falconara
 

SEMIFINALI (22/05, 28/05, ev. 31/05, gara-3 in 
casa della meglio piazzata)

5) Vincente 1-Vincente 2
6) Vincente 3-Vincente 4

FINALE (05/06, 12/06, ev. 19/06, gara-3 in casa 
della meglio piazzata)
Vincente 5-Vincente 6

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
Noalese-Audace Verona 2-8

Vis Fondi-Futsal Molfetta 1-2

FINALE (and. 12/05, rit. 19/05)
Audace Verona-Futsal Molfetta 

Salinis-Breganze è uno dei quarti dei playoff scudetto

30a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Futsal Breganze-Ternana 1-5
Boutimah; Bettioli, De Souza, Lucileia, Tampa, Vanessa

Futsal Futbol Cagliari-Montesilvano 1-2
Gabriela; D’Incecco, Dayane

Woman Napoli-Città di Falconara 1-6
Giannoccoli; 2 Nanà, 2 Rocio, Dalla Villa, Verzulli

Real Statte-Real Grisignano 5-1
2 Giuliano, Belam, Russo, aut. Pezzolla; Zampieri

Olimpus-Flaminia 4-4
4 Chiesa; Bonito, Grecia, Lucchesi, Mencaccini

S.S. Lazio-Royal Team Lamezia 5-1
2 Neroni, D’Ambrosio, Grieco, Vanelli; Saraniti

Kick Off-Futsal Florentia 3-3
3 Vanin; Aramendia, Marta, Renatinha

Salinis-Bisceglie 5-3
2 Taty, Dal’maz, Exana, Siclari; 
Buzignani, Matijevic, Pegue 

Salinis 75

Kick Off 73

Montesilvano 70

Ternana 62

Futsal Florentia 61

Real Statte 56

Città di Falconara 46

Futsal Breganze 45

S.S. Lazio 43

Futsal Futbol Cagliari 40

Bisceglie 37

Real Grisignano 35

Olimpus 23

Royal Team Lamezia 17

Flaminia 6

Woman Napoli 1

49 Vieira (Kick Off), 48 Vanin (Kick Off), 38 Dayane 
(Montesilvano), 34 Marta (Florentia), 33 Jessika (Florentia), 

32 Amparo (Montesilvano), 32 Aramendia (Florentia), 32 
Iturriaga (Real Grisignano), 29 Tampa (Ternana), 26 Gabriela 

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

23 Vanessa (Ternana), 23 Siclari (Salinis), 22 Troiano (Real 
Grisignano), 22 Neka (Ternana), 22 Nona (Kick Off), 22 Rozo 

(Salinis), 22 Taninha (S.S. Lazio), 21 Alves (Breganze), 21 
Pomposelli (Olimpus), 21 Belam (Real Statte), 21 Giuliano 

(Real Statte), 20 Roda Aguilera (Ternana), 20 Buzignani 
(Bisceglie), 18 Sabatino (S.S. Lazio), 17 Grieco (S.S. Lazio), 17 
Renatinha (Florentia), 17 Taty (Salinis), 16 Rebe (Breganze), 

15 Fossi (Florentia), 15 Dalla Villa (Città di Falconara), 15 
Dalmaz (Salinis), 15 Marchese (Futsal Futbol Cagliari), 15 
Saraniti (Royal Team Lamezia), 14 Maite (Salinis), 13 Kalè 
(Royal Team Lamezia), 13 Pereira (Bisceglie), 13 Belli (Kick 
Off), 13 Azevedo (Salinis), 13 Lucileia (Ternana), 12 Elpidio 
(Montesilvano), 12 Grecia (Flaminia), 12 Beita (S.S. Lazio), 
12 Bruna (Montesilvano), 12 Ion (Real Statte), 12 Valeria 

(Futsal Florentia) 
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

IL BILANCIO
Terminata la regular season, in casa 
Lazio è tempo di bilanci. Tra gioie 
e dolori, imprese da raccontare 
ed enormi delusioni. Un anno da 
rivivere attraverso le parole di 
Daniele Chilelli, colui che più di 
tutti incarna la lazialità. La finale 
di Coppa Italia ha rappresentato 
il punto più alto di una stagione 
strana. Intensa, emozionante, ma 
alla fine insufficiente: “Da 5,5”, 
sentenzia il tecnico biancoceleste, 
che poi specifica. “Il voto è una 
media tra l’8 per la coppa e il 3 
per il campionato”. La mancata 
qualificazione ai playoff pesa 
in maniera determinante: “Una 
delusione enorme. Cosa è mancato? 
La giusta esperienza, anche nelle 
senior”.
Futuro roseo – Tanta amarezza, 
ma anche la consapevolezza di 
avere un futuro roseo davanti. Il 
pokerissimo rifilato al Lamezia 
nell’ultima giornata di campionato 
ha confermato la bontà del settore 
giovanile e le potenzialità di un 
gruppo che può solo crescere. 
“Non era semplice disputare 
una gara del genere, dopo aver 
fallito l’obiettivo playoff”. La scelta 
di mandare tutte le senior in 
tribuna si è rivelata corretta: “Le 
giovani in campo hanno creato 
l’atmosfera giusta. Dalla loro voglia 
è nata una prestazione perfetta. 
Abbiamo battuto una formazione 

capace di superarci 7-4 all’andata, 
condizionando il nostro percorso. 
Basti pensare che non abbiamo 
centrato la post season per soli 
due punti…”. Chilelli si gode le 
campionesse del domani: “È vero 
che il Lamezia non aveva più nulla 
da chiedere, ma le nostre ragazze 
si sono comportate in maniera 
esemplare. Meritavano questo 
premio, perché il loro contributo ci 
ha permesso di mantenere sempre 
altro il livello dei nostri allenamenti 
durante l’anno”. Per Federica 
Neroni, Aurora Pelone e Marika 
Umbro la gioia dell’esordio in Serie 
A: “La prima ha fatto doppietta, 
le altre due hanno dimostrato 
che la Lazio ha un parco portieri 
invidiabile, con cinque estremi 
difensori giovani e forti. Nell’ultima 
gara, Tirelli, classe ’97, è andata 

in tribuna, e in campo si sono 
alternate, giocando dieci minuti a 
testa, Ludovica Luzi, classe 2000, 
Carlotta Scarcella, classe 2001, 
Aurora Pelone, classe 2002, Marika 
Umbro, classe 2003”.   
Più straniere – I gioielli in rampa 
di lancio sono talmente tanti che la 
delusione si trasforma in ottimismo, 
la rabbia in voglia di riscatto. 
“Queste ragazze rappresentano il 
presente ma soprattutto il futuro 
di questa società. Il prossimo 
anno cercheremo di costruire una 
squadra più forte di quella attuale, 
per tornare a disputare i playoff”. 
Chilelli sa già come muoversi: 
“Dovremo aggiungere qualche 
straniera al nostro organico. Portano 
un’altra cultura e, di conseguenza, 
aiutano inevitabilmente la squadra a 
crescere”.  

CHILELLI BOCCIA LA SUA LAZIO, POI GUARDA CON OTTIMISMO AL PROSSIMO ANNO: “ULTIMA STAGIONE DA 5,5, MA IL FUTURO CI SORRIDE. 
RIPARTIREMO DALLE NOSTRE RAGAZZE E AGGIUNGEREMO QUALCHE STRANIERA IN PIÙ PER FAR CRESCERE LA SQUADRA”  

Daniele Chilelli indica la via da intraprendere alla sua Lazio
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

BILANCIO POSITIVO
Il movimento del futsal femminile 
sta attraversando il periodo dei 
playoff, con la corsa verso lo 
scudetto e le sfide per decidere 
promozioni e retrocessioni. La Virtus 
Ciampino non è tra le protagoniste 
di questa post season; la squadra 
ciampinese, a differenza delle 
stagioni passate, ha disputato un 
campionato meno brillante, che 
l’ha vista piazzarsi comunque in una 
posizione d’onore in classifica. La 
squadra osserverà da spettatrice 
le sfide playoff, ma lo farà senza 
rammarico, perché le priorità 
quest’anno erano altre e sono state 
ampiamente rispettate.
De Luna – “Il bilancio della 
stagione è positivo direi – dichiara 
Gessica De Luna, una veterana 
della famiglia Virtus Ciampino -. 
Siamo una squadra giovane con 
tanti margini di miglioramento 
grazie all’arrivo del mister Davide 
Del Papa. Il momento che ricordo 
maggiormente è stata la partita con 
il Ragusa, quando abbiamo vinto 
in casa loro; lì, in quell’occasione, 
abbiamo dimostrato che con testa e 
gruppo possiamo ottenere risultati 
positivi”. Una grande qualità della 
Virtus Ciampino è stata anche quella 
di valorizzare calciatrici provenienti 
dal vivaio virtussino: “Sono il futuro. 
Penso che sia giusto che anche in 
questa categoria ci sia più visibilità 
anche a livello di convocazioni 

in Nazionale e Rappresentativa”. 
Il futuro di De Luna sarà ancora 
virtussino, su questo non ci sono 
assolutamente dubbi: “Vorrei 

togliermi altre soddisfazioni, 
soprattutto il prossimo anno con 
questa società, che sento un po’ 
mia”.

PARLA DE LUNA: “IL BILANCIO DELLA STAGIONE È POSITIVO. SIAMO UNA SQUADRA GIOVANE CON TANTI MARGINI DI MIGLIORAMENTO 
GRAZIE ALL’ARRIVO DEL MISTER DAVIDE DEL PAPA. VORREI TOGLIERMI ALTRE SODDISFAZIONI, SOPRATTUTTO IL PROSSIMO ANNO”

Gessica De Luna resterà alla Virtus Ciampino anche nella prossima stagione
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FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

CENTRO STAMPA

AVVENIRE MIGLIORE
In casa Frosinone si pensa già 
al futuro. Ma per disegnare e 
comprendere meglio le prospettive 
su ciò che sarà, occorre ripartire 
da ciò che è stato. Arcangelo Iori, 
reduce dal suo primo, “agitato”, 
anno da direttore sportivo, tira le 
somme sulla stagione passata e 
racconta i prossimi obiettivi del 
sodalizio ciociaro. 
Stagione complicata - “Come 
primo anno da direttore sportivo 
è stato sicuramente impegnativo”. 
Inizia così l’excursus di Iori. “Mi ha 
aiutato molto la società in questo 
nuovo percorso. È stato un anno 
di emozioni forti, abbiamo dovute 
attingere da ogni elemento della 
rosa per portare a casa l’obiettivo, 
anche dalle giovanili. Le ragazze, 
tutte quante, sono state eroiche, 
nonostante i numerosi fattori 
avversi. Le vittorie che abbiamo 
raccolto, alla fine, sono state 
importantissime. Ci siamo meritati la 
salvezza sul campo”. 
Resilienza – Un’annata iniziata 
sotto una cattiva stella, nella quale 
c’è stato un momento di grande 
buio che vale la pena ricordare. 
“La partita che mi ha fatto più 
male è stata quella con il Città di 
Valmontone. Siamo stati descritti 
male, come una squadra violenta. 
In realtà non ci rivediamo nei 

racconti che sono stati fatti: non 
siamo una squadra di delinquenti 
né di rissosi”. Ma anche alla fine 
della notte più buia c’è sempre 
una nuova alba. Alla fine, la 
resilienza gialloblù ha avuto la 
meglio. “Abbiamo avuto pressioni, 
da ogni parte, ma siamo riusciti a 
cavarcela”. 
Avvenire migliore - Ora che il 
peggio è passato, occorre lavorare 
per costruire un avvenire migliore. 
“Per la prossima stagione ci stiamo 
muovendo per tempo. L’anno 
scorso eravamo reduci dal trauma 
della retrocessione e abbiamo 
sbagliato alcune scelte. Stavolta 
siamo più decisi e abbiamo 
già in mente come andare a 
rinforzare la rosa: serviranno 

giocatrici pronte nell’immediato, 
perché le giovani promettenti 
le abbiamo in casa nostra. Tra 
tutte loro, stiamo seguendo con 
particolare attenzione la crescita 
di Marzia Filippi, un bel talento. 
Molto disciplinata e con voglia 
di imparare”. L’identikit dei nuovi 
acquisti è stato tracciato. “Il nostro 
intento è quello di prendere 
almeno un paio di portieri di alto 
livello, un pivot e un’altra giocatrice 
di movimento. Siamo già ad una 
fase avanzata in alcune trattative 
e speriamo di ufficializzarle al più 
presto”. La rotta per il ritorno nel 
futsal di prima classe è l’obiettivo 
dichiarato. “Il nostro obiettivo è di 
riportare in tre anni la squadra in 
Serie A”.

ARCANGELO IORI, D.S. DEL FROSINONE, RIPERCORRE LA STAGIONE PASSATA E RACCONTA I PIANI FUTURI DEL CLUB: “È STATO UN ANNO DI 
EMOZIONI FORTI. LA PARTITA CON IL CITTÀ DI VALMONTONE L’EPISODIO PIÙ TRISTE. VOGLIAMO RITORNARE IN A IN TRE ANNI”

Il diesse Arcangelo Iori
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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

Nella parte centrale del mese di 
maggio si inizierà a intravedere 
parte della squadra che 
rappresenterà la Vis Virago nel 
prossimo campionato femminile 
di Serie C. Alcune ragazze, infatti, 
prenderanno parte a un torneo 
per tornare in movimento, il tutto 
sempre sotto la guida attenta di 
mister Carlo Alaimo, che commenta: 
“Non abbiamo ancora ripreso gli 
allenamenti, ma giocheremo questa 
manifestazione in zona Torre Maura 
tra una quindicina di giorni”. 
Alaimo – Dopo la fine della 
stagione, il tecnico e la dirigenza 
hanno iniziato subito a lavorare 
per preparare la nuova annata, 
prendendo contatto con nuove 
giocatrici per rinforzare la 
rosa nell’intento di essere più 
competitivi: “Con la società, che 

mi supporta in tutto, sappiamo da 
dove ripartire e con chi ripartire 
- afferma Alaimo -. Abbiamo già 
sentito parecchie ragazze, ma per 
ovvi motivi non possiamo fare i 
nomi”. È ancora troppo presto, 
infatti, per sbilanciarsi sulle migliori 

opportunità, pertanto si aspetterà 
la fine di giugno per dare ulteriori 
informazioni su questo argomento. 
In ogni caso, sia per la dirigenza 
che Alaimo hanno le idee chiare su 
quali siano i modelli di calcettiste 
che farebbero comodo all’ambiente 
Vis Virago: “Grazie alla forza della 
società, speriamo quanto prima 
di riuscire a completare la rosa, 
che sarà più ampia della passata 
stagione – dichiara il mister -. Le 
ragazze che stiamo cercando e 
che prenderemo saranno quanto 
più funzionali possibili sia all’idea 
di gioco che vogliamo impostare 
sia forti mentalmente, che è stato 
l’aspetto che ci ha penalizzato in 
questa stagione. Formeremo un 
gruppo competitivo e compatto per 
puntare agli obiettivi che ci siamo 
prefissati”.

RIFONDARE
CARLO ALAIMO E L’INTERA DIRIGENZA DELLA VIS VIRAGO SONO AL LAVORO PER CERCARE DI FORMARE, PER LA PROSSIMA STAGIONE, UNA 

ROSA IN GRADO DI COMPETERE PER LA VITTORIA FINALE DEL CAMPIONATO. IL TECNICO: “SAPPIAMO DA DOVE E CON CHI RIPARTIRE”

Il mister Carlo Alaimo


