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IL PUNTO

LOTTA 
TRICOLORE
MONTESILVANO-TERNANA LA 
SEMI TRA LE SCUDETTATE DEGLI 
ULTIMI DUE ANNI, OLIMPUS-
SINNAI REVIVAL DALLA FINALE DI 
COPPA ITALIA. VIRTUS CIAMPINO, 
L’ÉLITE SI ALLONTANA
Nessuna sorpresa nei quarti di finale: passano 
tutte le favorite, che superano le avversare e si  
preparano a dare l’assalto allo scudetto. 
La Ternana è quella che soffre di 
più: le Ferelle rischiano di andare ai 
supplementari contro una grande Lazio, 
ma nei minuti finali riescono a trovare 
con Renatinha i gol della qualificazione. 
Sblocca la brasiliana nel primo 
tempo; rimonta biancoceleste 
firmata Pomposelli e Benvenuto. 
Ancora di Renatinha il 2-2; Chilelli 
schiera il portiere di movimento e Lazio 
ancora avanti ancora con Pomposelli. 
Si andrebbe ai supplementari, ma 
Renatinha trasforma un calcio di 
rigore concesso per fallo di mani 
sulla linea di Benvenuto (espulsa 

nell’occasione) e chiude lei stessa 
i conti a 8 secondi dalla fine. La 
squadra di Pellegrini affronta in 
semi il Montesilvano che, dopo il 6-0 
dell’andata, subisce una sconfitta 
ininfluente in casa per mano 
dell’Italcave Real Statte. Il primo 
tempo si chiude 2-0 (gol delle ex Dalla 
Villa e Ortega), ma nella ripresa 
arriva la rimonta della squadra di 
Marzella che lascia i #playoff2017 a 
testa alta con le reti di Lioba Bazan, 
Guti ed Exana. Ternana e Montesilvano 
sono le due squadre che si sono cucite 
addosso il tricolore negli ultimi due 
anni: le Ferelle possono riprendersi 
l’eredità, ma le abruzzesi non ne 
vogliono sapere. Nella parte bassa 
del tabellone, l’Olimpus raggiunge 
il Sinnai, che cala il settebello al 
Bregenze (doppiette di Gasparini, 
Peque e Orgiu, in gol anche 
Gasparini). Andrà dunque in scena il 
remake della finale 
dell’ultima Coppa 
Italia di Bassano del 
Grappa. Al PalaGems, 
la squadra di D’Orto 

supera ancora il Kick Off (8-1) e 
passa il turno. Sblocca Lisi, che 
sfrutta un errore di Dibiase; 
raddoppia Dayane, con Taty che 
risponde subito al momentaneo 2-1 
di Belli. Nella ripresa, le romane 
dilagano: rigore di Taty, poi a segno 
anche Martin Cortes, Soldevilla, 
ancora Dayane e Gayardo. 
Serie A2 - 
Grisignano e Angelana ipotecano 
un posto in Élite. Nell’andata delle 
finali playoff promozione, le venete 
sconfiggono 4-1 in casa la Virtus 
Ciampino (reti di Rettore e Semolini 
e doppietta di Nicoli per il Grisignano, 
De Luca per le giallorosse), addirittura 
meglio fanno le umbre in trasferta (5-
2) sul campo del Flaminia. Angelana 
a segno con le doppiette di Colucci 
e Conti e con Altei; alla squadra 
marchigiana non bastano Giovannelli 
e Bonito. Domenica il ritorno.

SERIE A ÉLITE - PLAYOFF SCUDETTO

PRIMO TURNO
1) Real Statte-Stone Five Fasano 6-1 

(and. 0-1)
2) Sporting Locri-S.S. Lazio 6-4 d.c.r. (1-4)

3) Kick Off-Cagliari 8-2 (7-3)
4) Futsal Breganze-Città di Pescara 

7-4 (3-1)

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 4-3 (and. 3-2)
4 Renatinha; 2 Pomposelli, Benvenuto
6) Città di Montesilvano-Real Statte 

2-3 (6-0)
Dalla Villa, Ortega; Bazan, Exana, Guti
7) Sinnai-Futsal Breganze 7-1 (2-3)

2 Orgiu, 2 Peque, 2 Vanessa, Gasparini; 
aut. Vanessa

8) Olimpus-Kick Off 8-1 (3-2)
2 Dayane, 2 Taty, Gayardo, Lisi, Martin, 

Soldevilla; Belli

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

piazzata alla fine della seconda 
fase)

9) Ternana-Città di Montesilvano
10) Sinnai-Olimpus

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
1) Bellator Ferentum-Arcadia Bisceglie 

6-2 (and. 6-2)
2 Will, Alvino, Antonucci, Chiesa, Mercuri; 

2 Gariuolo
2) Falconara-Thienese 6-1 (3-1)

3 De Angelis, Luciani, Pascual, Xhaxho; 
Pernazza

SECONDO TURNO (and. 12/05, rit. 
14/05,  gara di ritorno in casa della 

meglio piazzata alla fine della 
seconda fase)

3) Arcadia Bisceglie-Thienese

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF PROMOZIONE

PRIMO TURNO

A) Dona Style Fasano-Real Grisignano 0-2 (and. 3-11) 
B) Royal Team Lamezia-Virtus Ciampino 2-3 (2-5)

C) Flaminia-San Pietro Bozzolo 4-5 (4-3)
D) Angelana-Futsal Bisceglie 4-3 (1-1)

SECONDO TURNO (and. 07/05, rit. 14/05, gara di ritorno in casa della 

meglio piazzata alla fine della regular season)

Real Grisignano-Virtus Ciampino 4-1

Flaminia-Angelana 2-5

Le vincenti in Serie A Élite
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

PLAYOFF SCUDETTO 
SERIE A ÉLITE - SEMIFINALE

MASCIA 

NEKA 

MAITE TAINA 

RENATINHA

GHANFILI 

TROIANO 

DALLA VILLA

ORTEGA 

AMPARO 

MONTESILVANO

TERNANA
A disposizione: Presto, Bisognin, Brandolini, 

Torelli, Cipriani, Trumino 
Allenatore: Pellegrini 

In dubbio: - 
Indisponibili: Coppari

A disposizione: Silvetti, Sergi, Nicoletti, 
Guidotti, Domenichetti, Esposito, Sestari 

Allenatore: Salvatore 
In dubbio: - 

Indisponibili: Bruna Borges 

Qui Montesilvano – In gara-1 dei 
quarti ha messo l’ipoteca sulla 
semifinale, in gara-2 ha archiviato la 
pratica nonostante la sconfitta. Statte 
ko, “El Clasico” è della squadra di 
Francesca Salvatore, che avanza nei 
playoff: “Perdere non fa mai piacere 
– dice il tecnico dopo il 2-3 indolore 
– ma capisco anche le ragazze che, 
a questo punto della stagione, 
stiano dosando le forze”. Dove non 
arrivano le gambe arriverà la testa: 
“Sembrerà una banalità, ma arrivati 
a questo punto sono tutte forti. La 
Ternana è una grande squadra e sta 
attraversando un ottimo momento, 
noi cercheremo di far vedere a tutti 
chi è il Montesilvano”. 

Qui Ternana – Il 4-3 del Pala Di Vittorio, 
sommato al 2-3 di Fiano Romano, è 
valso l’accesso alla semifinale per la 
Ternana, che ha costretto la squadra 
di Chilelli a terminare la stagione. 
“Sapevo che la Lazio sarebbe stata 
un avversario ostico fino alla fine. 
- Commenta il tecnico Federico 
Pellegrini -. Con qualche fatica di 
troppo, ma alla fine il nostro obiettivo 
è stato centrato”. La sfidante per la 
finale sarà il Montesilvano, società 
abitua a palcoscenici prestigiosi. 
“Abbiamo consapevolezza della forza 
dell’avversario, ma allo stesso tempo 
della nostra. Loro non vorranno levarsi 
lo scudetto dal petto, non vogliamo 
ancora andare in vacanza…”.

CUSTODI DEL TRICOLORE
A nulla è valsa la vittoria per 2-3 dello Statte nella gara di ritorno a Montesilvano. Il corposo 

vantaggio di 6 gol acquisito nell’andata è infatti valso la semifinale alla compagine di Francesca 
Salvatore, ora avversaria della Ternana nel prossimo turno. La stessa Ternana che ha sudato le sette cami-

cie per superare la Lazio nel quarto di finale e adesso, sospinta dall’entusiasmo per l’accesso alla semifinale, 
sogna in grande. Sogna una finale e di tornare ad esibire sulla casacca rossoverde il tricolore. Uno 
scudetto in questo momento custodito preziosamente dalle avversarie abruzzesi, che difficilmente 

vorranno privarsene.

MONTESILVANO-TERNANA | DOMENICA ORE 16:00

LE CAMPIONESSE D’ITALIA IN CARICA SFIDANO LA TERNANA
PER DIFENDERE IL TITOLO E PER LA FINALE

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

GIUSTINIANI 

MARTIN CORTES 

GAYARDO TATY 

LUCILEIA

RIBEIRO 

VANESSA 

GASPARINI

PEQUE 

FANTI 

SINNAI

OLIMPUS
A disposizione: Soldevilla, Lisi, Sorvillo,  

Siclari, Dayane, Nicoletta, Salinetti 
Allenatore: D’Orto 

In dubbio: Martin Cortes 
Indisponibili: -

A disposizione: Guaime, Orgiu, Olla,
Manca, Pintor 

Allenatore: Petruso 
In dubbio: Fanti 

Indisponibili: Ion

Qui Sinnai – A nulla è servito il 
vantaggio intascato dal Breganze 
nel match di andata, che al 
ritorno si è arreso per 7-1 al 
Sinnai di Tony Petruso. “Sono 
assolutamente soddisfatto della 
vittoria – commenta il tecnico sardo 
-. In settimana avevamo preparato 
bene la partita, poi le ragazze 
sono state brave a mettere in 
pratica e gestire bene l’intera gara”. 
Adesso in semifinale c’è l’Olimpus: 
“Proveremo a dar filo da torcere 
alla squadra che indubbiamente 
è la candidata numero uno al 
titolo. Faremo i conti con qualche 
defezione, per questo non sarà 
facile, ma ce la metteremo tutta per 
complicare la vita all’avversaria”. 

Qui Olimpus – l’8-1 inflitto al Kick 
Off ha permesso all’Olimpus di 
accedere alla semifinale scudetto. 
“Ero certo che le mie ragazze 
avrebbero vinto – confessa D’Orto 
-, all’andata abbiamo faticato, ma 
soltanto perché abbiamo giocato 
su un campo impraticabile”. Sono 
rimaste in 4 ora a contendersi 
il tricolore: “E tutte quante 
hanno le stesse probabilità di 
vincere – aggiunge - i trofei non 
si conquistano sulla carta, ma sul 
campo. Il Sinnai? Una squadra che 
possiede grandi fuori classe. La 
prima partita sarà in casa loro, ma le 
dimensioni del campo sono molto 
simili alle nostre, non dovremmo 
avere problemi ad adattarci”.

FUORI DALL’ORDINARIO

Dalla Final Eight alla semifinale scudetto: Sinnai ed Olimpus tornano di nuovo a sfidarsi in palcoscenici 

importanti. Dopo aver superato i rispettivi quarti di finale, entrambe sono infatti entrate a far parte delle 

“Big Four” ancora in corsa per lo scudetto. 80’ minuti di fuoco separano una delle due dall’ultimo atto. A 

partire dal match di andata al PalaGiotto di Sinnai, dove la squadra di Petruso cercherà di far pagare lo scotto 

della trasferta all’avversaria. Ma la squadra di D’Orto, composta in gran parte dal “blocco Isolotto” – tecnico 
compreso – che lo scorso anno ha soltanto accarezzato il sogno tricolore, stavolta non ha alcuna intenzione di 
lasciarsi sfuggire lo scudetto. Anzi, le olimpiche vanno a caccia di un double storico dopo aver già sollevato la 

Coppa Italia, proprio di fronte alle sarde…

SINNAI-OLIMPUS | SABATO ALLE 20:00

MAI SFIDE BANALI TRA SINNAI E OLIMPUS:
STAVOLTA IN PALIO C’È LA FINALE SCUDETTO

PLAYOFF SCUDETTO 
SERIE A ÉLITE - SEMIFINALE

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

OLIMPUS
SERIE A ÉLITE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

TUTTE SULL’ISOLA
Daniele D’Orto e le sue ragazze 
volano in Sardegna. E’ tutto pronto 
in casa dell’Olimpus Roma per il 
doppio confronto con il Sinnai. 
Nei due precedenti confronti tra le 
formazioni, la compagine romana 
ha avuto la meglio. Proprio contro 
il Sinnai, come non ricordarlo, 
l’Olimpus ha disputato la bellissima 
finale di Bassano del Grappa, che 
ha permesso alla compagine blues 
di riportare a Roma la Coppa Italia. 
Le sensazioni, a questo punto della 
stagione, sono molteplici. L’Olimpus, 
come ci conferma Liliana Nicoletta, 
si mantiene serena, ancor più dopo il 
confronto con la Kick Off. 
Come esce l’Olimpus dalla gara 
con la Kick Off? 
“Siamo molto soddisfatte. All’andata 
fu difficile, su un terreno che non 
ci apparteneva. In quell’occasione 
non riuscimmo ad esprimere bene il 
nostro gioco. Sul parquet, domenica 
scorsa, siamo riusciti ad imporci. La 
Kick Off ci aveva sempre messo in 
difficoltà, sia in coppa che nel Gold 
Round. Siamo molto soddisfatte 
e sappiamo che, se entreremo in 
campo con la giusta determinazione 
in queste semifinali, riusciremo a 
fare delle buone partire e a portare a 
casa un risultato convincente”. 
Contro il Sinnai ci sarà un po’ il 
remake della finale di Bassano del 
Grappa. 

“A questo punto, tutte le squadre 
che incontriamo sono grandi e 
preparate. Col Sinnai ci siamo 
confrontati sia a Bassano che 
nell’ultima giornata del Gold. Siamo 
riusciti a portare risultati utili ma 
loro hanno giocatrici brave e veloci 
che ci possono mettere in difficoltà. 
Per loro il fattore campo sarà 
importante. Cercheremo di giocare 
sempre in maniera veloce e pulita, 
in modo da metterle in difficoltà. 
Chi riuscirà per prima ad andare in 
vantaggio potrà gestire meglio la 
gara”. 
I tuoi playoff: come li stai 
vivendo? 
“Per me si tratta del primo 
campionato importante. Sono 
contenta del mio percorso fin quei e 
del cammino fatto con la squadra. E’ 
tutta un’esperienza nuova, momenti 

che non ho vissuto col calcio a 5. 
Spero di andare avanti così e di 
continuare a vivere emozioni così 
forti. Le ragazze sono fantastiche, sia 
in partita che in allenamento, così 
come la Società e lo staff”. 
Giustiniani e Salinetti, che 
rapporto hai con loro? 
“Bellissimo. Fin dai primi giorni mi 
hanno sempre aiutata, correggendo 
magari anche alcuni miei errori. 
Non ho solo Andrea Petricca 
come preparatore. Loro mi danno 
una grande mano. Ho avuto la 
possibilità di vedere bene i loro 
movimenti. Chiara è un ottimo 
portiere e Sara secondo me è uno 
dei migliori del nostro campionato. 
Ha un senso della posizione e 
un’esplosività incredibili. Vedendo 
Chiara e Sara, ho cercato di rubare 
con gli occhi le loro qualità”.

AL VIA LA SEMIFINALE DI ANDATA DEI PLAYOFF. LA VINCENTE TRA OLIMPUS ROMA E ICHNUSA SINNAI SI AGGIUDICHERÀ IL PASS PER IL MOMENTO 
PIÙ IMPORTANTE DELLA STAGIONE: LE FINALI SCUDETTO SONO DIETRO LA PORTA. NICOLETTA: “GIOCHEREMO IN MANIERA VELOCE E PULITA”

Liliana Nicoletta
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SERIE A ÉLITE

 

RIMPIANTO
Super partita delle biancocelesti 
al Di Vittorio di Terni. Le romane 
vengono battute dai quattro gol 
di Renatinha, ma con una ripresa 
splendida sfiorano l’impresa. Il 
campionato si conclude così, pieno 
di rimpianti per ciò che poteva 
essere e non è stato.  
Primo tempo - Comincia col piglio 
giusto la Lazio, che prova a dettare 
i ritmi dell’incontro, con la Ternana 
che, forte del vantaggio della gara 
d’andata, attende a metà campo. 
Le biancocelesti creano gioco, 
ma la partita resta in equilibrio. A 
spezzarlo è la giocata del singolo: 
Renatinha strappa palla e riparte, 
mulinella le gambe in una serie 
di doppi passi ubriacanti e batte 
Vecchione con il tocco sotto 
che vale l’1-0 al 9’. Le capitoline 
accusano il colpo e sbandano 
vistosamente, con Barca che si 
stampa sul palo salvando un gol già 
fatto della solita Renata Adamatti. 
Taina e Maite sfiorano anch’esse il 
raddoppio, prima che la Lazio riesca 
a ricomporsi cercando il gol del 
pari. L’1-1 però non arriva seppur 
con un paio di buoni tentativi. 

All’intervallo le ferelle sono sopra di 
una rete. 
Secondo tempo - Nella ripresa 
esce fuori tutto il carattere di una 
Lazio che mai si era vista così 
bella durante il corso dell’anno. 
Pomposelli impatta l’incontro, 
Benvenuto sfrutta l’inerzia positiva 
ribaltando come un pedalino il 
match al 5’. La Ternana accusa il 
colpo, subisce le avanzate laziali 
con le capitoline che sfiorano a 
ripetizione il gol del 3-1. Ma nel 
momento più difficile per le ferelle 
Renatinha va nuovamente in rete 
insaccando il 2-2 a 5’ dalla fine. La 
mossa immediata è il portiere di 
movimento: l’azione a regola d’arte 
della Lazio regala a Pomposelli 
il nuovo vantaggio con soli 2’ da 
giocare. Il finale beffardo si gioca 
sugli episodi arbitrali: alla Lazio 
viene negato un rigore solare su 
Barca, mentre dall’altro lato del 
campo Gaetani è inflessibile, espelle 
Benvenuto per fallo di mano su tiro 
di Renatinha garantendo il nuovo 
pareggio alle ferelle. La Lazio non 
smette di crederci, con Patri che si 
presenta a tu per tu con Mascia ma 

viene ipnotizzata dal portiere, prima 
di essere stesa da Presto per un 
altro netto penalty non sanzionato. 
A 8’’ dalla fine, Renatinha spinge in 
rete il gol del definitivo 4-3 con la 
porta totalmente sguarnita. La Lazio 
viene così eliminata al termine di un 
match in cui è riuscita a far venire i 
brividi alla Ternana, disputando la 
miglior prestazione della stagione. 
Il tutto, però, non è bastato per 
qualificarsi in semifinale: lì le ferelle 
troveranno il Montesilvano.

SFIORATA LA GRANDE IMPRESA CONTRO LA TERNANA. LE BIANCOCELESTI GIOCANO LA MIGLIOR GARA DELL’ANNO, AMMUTOLISCONO IL DI 
VITTORIO, MA SONO COSTRETTE AD ALZARE BANDIERA BIANCA DI FRONTE AL POKER DI RENATINHA. È STATO L’ANNO DEL VORREI MA NON POSSO

Una fase di gioco di Ternana-Lazio
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA 

BELLATOR FERENTUM
SERIE A ÉLITE

Group
MATERIALI EDILI - TRASPORTO C\TERZI

FERENTINO (FR) - Via Casilina Variante Km.72+800
Tel. 0775.244589 - Fax 0775.240493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EMOZIONI UNICHE

Sono passati solo pochi giorni e 
la salvezza è ancora un’emozione 
forte per tutte le giocatrici, lo staff 
e la società, che ora deve iniziare a 

comporre la rosa per la prossima 
stagione. Si riparte dall’unica 
grande certezza: l’Élite e il ricordo 
di una stagione indimenticabile, 
che porta con sé un anno di grande 
esperienza per ogni giocatrice.
Agnese Zanolli – Dalla Serie C 
nella passata stagione, all’Élite 
quest’anno. Un passo importante 
per Agnese Zanolli, un’occasione 
da prendere al volo e che lei stessa 
ha saputo sfruttare al meglio, 
regalando alla squadra ottime 
prestazioni: “Tra alti e bassi è stata 
una bellissima esperienza, senza 
dubbio faticosa, ma che mi ha 
dato molto sotto ogni punto di 
vista, umano e sportivo, per questo 
ringrazio la Bellator Ferentum. 
Siamo cresciute molto nel corso 
della stagione, sono arrivate 
due importante giocatrici come 
Chiesa e Will, che hanno aggiunto 
notevole valore alla squadra. 
Allenamento dopo allenamento 
siamo riuscite ad amalgamarci al 
meglio, come gioco e come gruppo 
e i risultati sono pian piano arrivati. 
Personalmente la stagione è stata 
un po’ sfortunata per via di qualche 
infortunio, ma allo stesso tempo 
sono estremamente soddisfatta 
per essere riuscita a guadagnarmi 

il mio spazio, nonostante venissi da 
una precedente stagione in Serie 
C. Ad inizio stagione ero un po’ 
scettica, invece ho dato tutto il mio 
contributo e ne sono estremamente 
contenta”.
Salvezza e futuro – Una meritata 
salvezza conquistata sul campo e 
la certezza che sarà ancora in Élite 
il cammino della Bellator Ferentum 
nella prossima stagione. Zanolli 
però si prende del tempo per 
pensare e ringrazia chi in questo 
anno l’ha sempre fatta sentire a 
casa: “Salvezza assolutamente 
meritata e sudata, una soddisfazione 
immensa sia per noi ragazze che 
per tutta la società, che ha sempre 
creduto fortemente in noi e nel 
lavoro di mister Chiesa. C’è sempre 
stato affiatamento, un rapporto di 
fiducia reciproca che ci ha portato 
a raggiungere il nostro obiettivo. 
Per il futuro ancora ci sto pensando, 
mi sono trovata estremamente 
bene con ogni membro di questa 
società, composta da persone 
veramente splendide. E’ stato però 
per me molto faticoso per via della 
distanza e degli impegni lavorativi, 
per questo sto ancora pensando. 
Di una cosa sono certa, la Bellator 
Ferentum è e rimarrà nel mio cuore”.

“UNA SODDISFAZIONE IMMENSA”, COSÌ ZANOLLI DESCRIVE LA MERITATA SALVEZZA DELLA BELLATOR FERENTUM. “LA SOCIETÀ HA SEMPRE 
CREDUTO FORTEMENTE IN NOI E NEL LAVORO DEL MISTER, QUESTA SQUADRA È E RIMARRÀ SEMPRE NEL MIO CUORE”

Agnese Zanolli in azione - Foto Rufini
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VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SOGNO LONTANO
LA SCONFITTA NELLA FINALE D’ANDATA PREGIUDICA I PROPOSITI DI PROMOZIONE DELLA VIRTUS. CALABRIA: “NON TRASCURIAMO NULLA, CI 
PROVEREMO FINO ALLA FINE: È UNA QUESTIONE DI PROFESSIONALITÀ, DOMENICA POTREBBE ESSERE UN’ALTRA PARTITA”

Andata amara per la Virtus 
Ciampino, caduta per 4-1 contro 
il Grisignano dopo aver regalato 
di fatto un tempo alle avversarie. 
La differenza in campo l’ha fatta la 
maggiore lucidità delle vicentine, 
più decise nella conquista della 
promozione. Fattore da non 
sottovalutare per la società 
aeroportuale, che si è presentata 
mentalmente più scarica delle 
avversarie e forse già appagata 
per aver disputato una stagione 
da protagonista nonostante una 
partenza con il freno a mano. C’è, 
in ogni caso, una partita di ritorno 
da disputare e, forse, la necessità di 
dover realizzare un’impresa sportiva 
potrebbe essere la spinta in più 
per le ciampinesi nel match del 
PalaTarquini.  
La parola al mister - A commentare 
la sconfitta nella finale d’andata 
è il tecnico virtussino David 
Calabria: “La sintesi di tutto sta nel 
finale, dopo il suono della sirena. 
La squadra avversaria aveva un 
entusiasmo giustamente molto 
accentuato, perché figlio di una 
partita giocata molto bene e di 
un risultato importante. Tanti 
complimenti al Grisignano, che 
ha meritato il successo. Da parte 
nostra c’è una sana accettazione 
del risultato, diretta conseguenza 
anche dell’approccio. Stiamo 

vivendo questi playoff con piena 
serenità prendendo ciò che 
viene, dall’altra parte c’è una forte 
determinazione all’obiettivo che 
incide maggiorente sull’andamento 
della doppia sfida. Questo aspetto 
si è visto nella gara di domenica, 
nella quale c’è stata una differenza 
di quattro gol e le nostre avversarie 
non ci hanno perdonato nulla. 
Accettiamo tranquillamente la 
sconfitta, vediamo al ritorno 
che cosa possiamo fare. Non 

trascuriamo nulla, ci proveremo 
fino alla fine per una questione 
di impegno e di professionalità: 
domenica potrebbe essere un’altra 
partita, lo speriamo tutti quanti. Mi 
è piaciuto molto il senso di gruppo 
visto in campo. La squadra nei 
momenti di difficoltà si è aiutata 
tantissimo e questo si è visto 
soprattutto nel secondo tempo, 
quando abbiamo giocato all’altezza 
del nome Virtus. Questi sono 
segnali incoraggianti”.

Il tecnico della Virtus Ciampino, David Calabria
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IL PUNTO

È QUI LA 
FESTA
BALDUINA PROMOSSA IN SERIE 
A2, BRC AI PLAYOFF. VILLA 
AURELIA-EAGLES APRILIA 
E SABINA LAZIO CALCETTO-
MONTEFIASCONE I PLAYOUT PER 
LA SALVEZZA. RETROCESSE CCCP, 
CASAL TORRACCIA E FORMIA
Tutto doveva decidersi nello scontro 
diretto contro la BRC, ma alla fine la 
Balduina ha anticipato i tempi. È qui 
la festa, al palazzetto di Formia, terra 
di conquista di una squadra che – in 
240 partite - ha dimostrato di essere 
la più continua di tutte. Nel testacoda 
dell’ultima giornata, la Balduina 
conquista aritmeticamente la promozione 
in Serie A2 grazie al 5-1 a firma della 
solita Orsi (tripletta), Lucarelli e Carta. 
Una stagione quasi perfetta, nella quale 

è arrivata la vittoria della Coppa Lazio 
e – dulcis in fundo – il campionato. 
L’unica nota dolente, la prematura 
eliminazione dalla Final Eight di Coppa 
Italia organizzata a Pomezia, ma il passato 
è passato. Il presente si chiama nazionale, 
ed è un grande salto, che la Balduina 
è pronta a compiere. E chissà che non 
possa essere la stessa sorte della BRC, 
prossima ai playoff per la promozione 
dalla porta secondaria. Chiude in bellezza 
il TBM, che passa 4-3 a Montefiascone e 
toglie il gradino più basso del podio alla 
Roma, reduce comunque da una grande 
stagione.  Il Real Praeneste si impone per 
4-2 in casa del Real Valmontone e, nella 
classifica finale, conquista un prestigioso 
sesto posto. Si è giocato solamente per le 
statistiche il recupero che poteva decidere 
il campionato, Real Balduina-BRC. 
Concluso con il punteggio di parità. 
Playout – Per molte la stagione è finita, 
per altre c’è ancora da sudare. Nel playout 

“esterno”, il Villa Aurelia ospiterà l’Eagles 
Aprilia, in quello “interno” la padrona 
di casa sarà la Sabina, che, nonostante 
la sconfitta interna nell’ultimo turno 
di campionato, resta davanti al 
Montefiascone e si prepara a ricevere 
la visita della formazione viterbese. Già 
retrocesse CCCP, Casal Torraccia e Formia. 
Per loro tre, la stagione ricomincia dalla 
Serie D, a meno di ripescaggi.

30a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Real Balduina 74

BRC 1996 70

Real Atletico TBM 58

Roma Calcio Femminile 57

Connect 52

Real Praeneste 49

Real Valmontone 46

Città di Pontinia 46

PGS Santa Gemma 38

Villa Aurelia 34

Sabina Lazio Calcetto 32

Montefiascone 31

Eagles Aprilia 30

CCCP 1987 29

Casal Torraccia 26

Formia 1905 Calcio 8

SERIE D

FINALE - ANDATA - 12/05

Virtus Ostia-Vetralla

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

Polisportiva Ostiense-Ladispoli

Atletico Anziolavinio-Vis Tirrena

Flaminia Sette-Divino Amore

Futsal Fenice-Real Atletico Roma

TITOLO CAMPIONE PROVINCIALE ROMA COPPA PROVINCIA DI ROMA

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

Sporting Hornets-Atletico Cisterna 9-3
Priverno-Marina Maranola 4-1

Don Bosco Gaeta-Real Terracina 3-0
Agora Zonapontina-Città Isola Liri Bellator 3-4

SEMIFINALI - GARA UNICA
Sporting Hornets-Città Isola Liri Bellator 4-2

Priverno-Don Bosco Gaeta

FINALE - GARA UNICA
Sporting Hornets-Priverno/Don Bosco Gaeta

COPPA PROVINCIA DI LATINA

Il Real Balduina neopromosso in Serie A2
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DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

SUSPENSE
Ancora nessun comunicato, il 
Comitato lascia un po’ di suspense 
per i playoff della serie D femminile. 
Il Divino Amore ovviamente sta 
continuando ad allenarsi, in attesa 
che vengano ufficializzati data ed 
avversario, come ci spiega Maria 
Vittoria Panzironi. 
Amichevoli - “Ancora non si 
sa nulla, né sulla data né sugli 
accoppiamenti – spiega Panzironi 
- ma siamo abbastanza sicuri di 
dover affrontare il Flaminia Sette, 
in casa loro. Stiamo continuando 
a lavorare, tra allenamenti ed 
amichevoli. Ne abbiamo fatta 
una contro il Real Praeneste, 
abbiamo perso, ma non abbiamo 
giocato male, considerando che 
si tratta di una squadra di serie C 
e considerando che tra la sosta 
di Pasqua, il turno di riposo e 
quest’attesa per i playoff, ormai non 
giochiamo da parecchio tempo. 
Abbiamo fatto un’amichevole 
anche contro gli Allievi del Divino 
Amore, erano molto bravi e questa 
partita ci è servita molto a ritrovare 
il ritmo gara, diciamo che i maschi 
hanno proprio un’altra carica 
agonistica, è stato un test molto 
utile”. 
Playoff – “Come ripeto, dovremmo 
incontrare il Flaminia Sette – 
prosegue la giocatrice del Divino 
Amore - non sappiamo nulla delle 
avversarie, non le conosciamo, ma 

ci aspettiamo un squadra valida, 
altrimenti non sarebbero arrivate 
così in alto in classifica nel loro 
girone. Rispetto alle ultime gare 
della regular season, in cui avevamo 
molte assenze per infortuni, adesso 
stiamo bene, arriviamo bene a 
questa partita decisiva. Abbiamo 
recuperato praticamente tutte le 
infortunate. Nell’ultimo allenamento, 
solo due compagne hanno fatto 
lavoro differenziato, ma a breve 
rientreranno anche loro”.

Rammarico – Panzironi dà un giudizio 
sulla stagione della sua squadra: 
“Dispiace esser scivolate al quarto 
posto per una partita persa. Il passo 
falso contro la Polisportiva Ostiense 
ci è costato molto. Credo che, per il 
campionato disputato, meritavamo 
la seconda posizione. Il giudizio resta 
comunque positivo, abbiamo fatto una 
grande stagione. Io personalmente 
sono abbastanza soddisfatta delle mie 
prestazioni, anche se in alcune partite 
potevo fare di più”.

ANCORA NON CI SONO NOVITÀ UFFICIALI SULLE DATE E GLI ACCOPPIAMENTI PER I PLAYOFF, MA TUTTO LASCIA PENSARE CHE IL DIVINO 
AMORE DOVRÀ AFFRONTARE IL FLAMINIA SETTE. PANZIRONI SUONA LA CARICA: “LE RAGAZZE STANNO BENE E SONO PRONTE PER IL FINALE”

Maria Vittoria Panzironi


