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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

SEMIFINALI
OLIMPUS, STATTE, CAGLIARI E 
TERNANA ESCONO DI SCENA. 
DA DOMENICA SPETTACOLO 
GARANTITO CON LAZIO 
FEMMINILE-ISOLOTTO E 
MONTESILVANO-KICK OFF. PORTOS 
SALVO, FASANO RETROCESSO. TRE 
LAZIALI AI PLAYOFF DI SERIE A 
Una settimana di emozioni, di sogni 
che proseguono e di altri infranti. Sono 
i playoff del futsal in rosa, una categoria 
che con il passare degli anni regala 
sempre più spettacolo. Il quarto di finale 
più combattuto è stato senza ombra 
di dubbio quello tra Lazio femminile e 
Ternana, terminato 4-3 in favore della 
squadra biancoceleste: al PalaRomboli 
di Colleferro si decide tutto negli ultimi 
secondi di gioco, ma andiamo per gradi. 
Exana e Bisognin rispondono ai due gol 
iniziali di Taty, ma il primo tempo si chiude 
con le padroni di casa in vantaggio 3-2 
dopo la rete di Siclari. Nella ripresa non 
succede nulla fino al 18’, quando Lucileia 
devia involontariamente il pallone nella 
propria porta. A 49’’ dalla sirena, ancora 

Siclari regala il gol della qualificazione 
alle vice campioni d’Italia, eliminando così 
la squadra che porta il tricolore sul petto. 
Combattuta anche Montesilvano-Statte: le 
tarantine, che si sono presentate in Abruzzo 
con sette giocatrici in lista tra squalifiche 
e infortuni, tengono testa alla squadra 
di Salvatore per tutta la partita, ma alla 
fine si devono arrendere. Apre Troiano, 
raddoppia Nanà ad inizio ripresa, inutile 
il gol di Nicoletti nel finale. Non c’è storia 
invece negli altri due quarti. L’Isolotto ne 
fa quattro all’Olimpus, un poker a firma di 
Gayardo, Soldevilla Delgado e Del Prete, va 
addirittura in doppia cifra il Kick Off contro 
il Cagliari, grazie alle reti di Atz (3), Vieira 
(3), Zambelli (2), De Oliveira e Belli. 
Playout – Con un’altra vittoria contro il 
Fasano (5-4), il Portos conquista la salvezza 
in Elite. Primo tempo chiuso sull’1-0 in 
favore delle padrone di casa grazie al gol 
di Pastorini, poi il pareggio di Sangiovanni 
ad inizio ripresa. Portos di nuovo avanti 
con Verzulli e Silvetti, Pires prova a tenere 
in vita il Fasano che si deve arrendere a 
doppio Giuliano e Colucci. 
Serie A – Tre laziali alla finale playoff e 
una certezza, almeno una andrà in Elite: 

questo il verdetto dopo le semifinali. Chi 
compie un’autentica impresa è il PMB, che 
va a vincere a Lamezia su uno dei campi 
più difficili dell’Italia intera. La squadra 
di Casini va addirittura sotto dopo la rete 
di Fragola, poi compie una straordinaria 
rimonta targata Pettinelli e Floris, autrici di 
una doppietta a testa. La Bellator pareggia 
2-2 con il Vittoria Sporting Futsal: Mazarese 
e Saraniti rispondono a Carta e Lucarelli, 
in finale ci vanno le ciociare. Al Ciampino 
basta invece una sconfitta di misura contro 
la Rambla: inutile la doppietta di Alberton 
e il gol di Vanfretti, decisive le reti di De 
Luna e De Luca. A lottare per la promozione 
c’è anche il Futsal P5, reduce dal 5-1 al 
Torino.
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TURNO PRELIMINARE

Ternana Futsal - Thienese 3 - 0 (and. 2 - 1)
Olimpus - Woman Napoli 4 - 1 (5 - 7)
Sinnai - Futsal Cagliari 0 - 4 (5 - 4)
Real Statte - Arcadia Bisceglie 6 - 1 (5 - 0)

QUARTI DI FINALE - RITORNO

5) Isolotto Firenze - Olimpus 4 - 0 

(and. 8 - 0)

Dayane, Del Prete, Gayardo, Soldevilla
6) Lazio - Ternana Futsal 4 - 3 (2 - 2)

2 Siclari, 2 Taty; Bisognin, Exana, aut. 
Lucileia
7) Città di Montesilvano - Real Statte 

2 - 1 (4 - 3)

Nanà, Troiano; Nicoletti
8) Kick Off - Cagliari 10 - 1 (9 - 3)

3 Atz, 3 Vieira, 2 Zambelli, Belli, De Oliveira; 
Taina

SEMIFINALI (and. 08/05, rit. 15/05 in 

casa della meglio piazzata)

9) Isolotto Firenze - Lazio

10) Kick Off - Città di Montesilvano

FINALE (gara-1 22/05, gara-2 29/05, 

ev. gara-3 02/06, gara-2 e gara-3 in 

casa della meglio piazzata)

Vincente 9 - Vincente 10

PRIMO TURNO - RITORNO

A) Royal Team Lamezia - PMB Futsal 

1 - 4 (and. 2 - 1)

Fragola; 2 Floris, 2 Pettinelli
B) Bellator Ferentum - Vittoria 

Sporting Futsal 2 - 2 (7 - 5)

Carta, Lucarelli; Mazarese, Saraniti
C) Futsal P5 - Torino 5 - 1 (4 - 4)

2 Ciriminna, Abbasta, Bruno, Patti; Croce
D) Virtus Ciampino - Rambla 2 - 3 

(5 - 2)

De Luca, De Luna; 2 Alberton, Vanfretti

SECONDO TURNO

(and. 08/05, rit. 15/05 in casa della 

meglio piazzata)

1) PMB Futsal - Bellator Ferentum

2) Futsal P5 - Virtus Ciampino

Le vincenti in Serie A Élite

PLAYOUT - RITORNO

Futsal Portos Colonnella - Real Five 

Fasano 5 - 4 (and. 4 - 1)

2 Giuliano, Pastorini, Silvetti, Verzulli; 2 
Lopez Pires, Colucci, Sangiovanni

PLAYOFF SCUDETTO PLAYOFF PROMOZIONE

Una fase di gioco di Bellator - Vittoria
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME
PLAYOFF SCUDETTO – SERIE A ÉLITE

Qui Montesilvano – Le abruzzesi 
si sono imposte a fatica contro 
un tenace Real Statte: “è stato un 
duello molto combattuto – dichiara 
Nanà -, perché le nostre avversarie 
hanno giocato con un grande 
cuore. Noi però siamo state brave a 
non disunirci e alla fine penso che 
abbiamo meritato il passaggio del 
turno”. Adesso Nanà e compagne 
sono attese dal Kick Off: “Ormai sono 
rimaste le migliori quattro d’Italia ed 
i valori sono molto equilibrati. Siamo 
una squadra forte e dobbiamo 
affrontarne un’altra altrettanto brava 
come il Kick Off, dovremo essere 
perfette per meritarci la finale: ci 
faremo trovare pronte, come tutte le 
settimane prepareremo la partita in 
ogni minimo dettaglio che può fare 
la differenza”. 

Qui Kick Off – Tutto troppo facile 
per Riccardo Russo e le sue giocatrici 
nei quarti di finale. Sia all’andata, 
terminata 3-9, che al ritorno, finito con 
la larga vittoria per 10-1, le milanesi 
si sono imposte sulle sarde del Futsal 
Cagliari. Nulla hanno potuto Taina e 
compagne contro le grandi giocate di 
Vieira, che ha siglato quattro gol nella 
doppia sfida, o Atz, anche lei autrice 
di un poker personale di marcature. 
Il prossimo avversario sul cammino 
del Kick Off saranno le abruzzesi del 
Montesilvano, una delle principali 
candidate alla vittoria finale, con il 
quale c’è stato un solo precedente 
quest’anno nell’ultima partita 
dell’ormai ex Girone Gold, finita 
sull’1-1. Servirà una grande impresa 
per conquistare l’ambitissima finale 
scudetto. 

OBIETTIVO TRICOLORE
MONTESILVANO-KICK OFF

UN SOSTANZIALE EQUILIBRIO REGNA IN QUESTA SEMIFINALE, MA C’È UN SOLO POSTO NELLA FINALISSIMA…

Qui Isolotto – Con lo 0-8 dell’andata 
ed il 4-0 nel ritorno, l’Isolotto Firenze 
ha liquidato l’Olimpus Olgiata nel 
quarto di finale scudetto. Nella 
semifinale le toscane se la vedranno 
contro la Lazio Femminile di Lucileia 
e Taty: sarà tutta un’altra storia per 
Daniele D’Orto e compagnia. Le 
due squadre si sono già incontrate 
quest’anno in due occasioni: in 
entrambi i precedenti – uno nel 
Girone Gold, l’altro in semifinale 
di Coppa Italia - le gigliate sono 
riuscite a spuntarla di misura. L’ago 
della bilancia pende leggermente 
in favore delle toscane, ma in partite 
del genere le motivazioni sono alte e 
vincerà chi ne avrà di più. L’Isolotto ha 
nei suoi piedi l’occasione di centrare 
il “double” e difficilmente se la farà 
sfuggire. 

Qui Lazio Femminile – Lelli e le 
sue giocatrici hanno conquistato un 
posto in semifinale scudetto dopo aver 
sconfitto la Ternana nell’inedita cornice 
del PalaRomboli di Colleferro: “È stato 
un match equilibrato fino all’ultimo – 
afferma il mister biancoceleste-. Sono 
soddisfatto di come le ragazze hanno 
interpretato la partita e per il modo 
in cui hanno saputo reagire ai gol: 
l’unico rammarico sta nel fatto che 
potevamo chiuderla prima, serviva 
un pizzico di cinismo in più”. Sarà 
l’Isolotto il prossimo avversario sul 
cammino che porta allo scudetto: 
“Ovviamente hanno il favore del 
pronostico. Le abbiamo già incontrate 
in Coppa ed in quell’occasione 
abbiamo dimostrato di potercela 
giocare alla pari, speriamo che gli 
episodi stavolta ci favoriscano”. 

VOGLIA DI FINALE
ISOLOTTO-LAZIO FEMMINILE

L’ISOLOTTO HA L’OCCASIONE DI CENTRARE UNO STORICO DOUBLE, LA LAZIO HA VOGLIA DI RIVALSA
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME
PLAYOFF – PROMOZIONE

Qui Futsal P5 - Il Futsal P5 batte 
il Torino anche al ritorno e vola al 
secondo turno dei playoff: “Nel 
momento in cui le ragazze si sono 
scrollate le tensioni di dosso e 
hanno acquisito più tranquillità - 
afferma Cinzia Orlando -, abbiamo 
cominciato a macinare gioco: questo 
ci ha portato alla vittoria”. La prossima 
fatica è rappresentata dalla Virtus 
Ciampino: “Non conosciamo bene le 
nostre avversarie non avendole mai 
incontrate prima d’ora. Cercheremo 
di imporre quello che è il nostro 
gioco e poi aggiusteremo la squadra 
a partita in corso, ma innanzitutto 
le ragazze devono giocare 
serenamente per esprimersi al loro 
meglio. Arrivati a questo punto 
cercheremo di dare tutto per arrivare 
fino in fondo”.  

Qui Virtus Ciampino – Nonostante 
la sconfitta casalinga al PalaTarquini per 
2-3, la Virtus accede al turno successivo 
in virtù della vittoria per 2-5 all’andata. 
Una qualificazione sudata insomma 
per le ciampinesi: “Avevamo già messo 
in conto le difficoltà, perché il Rambla 
è una squadra molto forte e con un 
grande potenziale offensivo. Siamo 
andati avanti grazie al primo tempo 
dell’andata, nel quale abbiamo 
prevalso nettamente sulle avversarie, 
per il resto sono state due partite belle 
ed equilibrate”. Per raggiungere il 
sogno promozione sarà necessario 
imporsi sul Futsal P5: “Conosco 
poco la squadra avversaria, ma se è 
arrivata in finale un motivo ci sarà: per 
battere il Torino 5-1 devi avere valori 
importanti. Ce la giocheremo con 
grande serenità”. 

ASSE ROMA-PALERMO
FUTSAL P5-VIRTUS CIAMPINO

FUTSAL P5 E VIRTUS CIAMPINO SONO PRONTE A DARSI BATTAGLIA PER UN POSTO NELL’ÉLITE

Qui PMB Roma – Impresa eroica. 
Così si può definire il passaggio dal 
primo al secondo turno dei playoff 
promozione della PMB Roma a 
scapito del Royal Team Lamezia, 
battuto sia all’andata che al ritorno. 
Queste le impressioni di mister 
Casini: “Il confronto è stato agevolato 
dall’espulsione di Mirafiore, ma 
questo non toglie nulla alla grande 
prestazione delle mie giocatrici: mi 
hanno lasciato esterrefatto”. Ora, 
nell’ultimo doppio confronto della 
stagione, le romane ritroveranno 
la Bellator: “Sarà tutta un’altra sfida 
rispetto a quelle di campionato: 
gare ‘secche’ come queste sono 
delicatissime da affrontare, ma lo 
faremo con la giusta serenità e con 
la consapevolezza delle difficoltà che 
incontreremo”.  

Qui Bellator – Roberto Chiesa e 
le sue giocatrici si sono imposte sul 
Vittoria Sporting Futsal al termine 
della doppia sfida del primo turno: 
“Nel ritorno non è stata la nostra 
miglior partita – spiega mister Chiesa 
-, abbiamo fatto una prestazione di 
cuore ed utile al passaggio senza 
però poterci esprimere al massimo 
in virtù della lunga lista di infortuni 
ai quali stiamo facendo fronte. 
Credo che abbiamo comunque 
meritato il passaggio del turno”. Una 
vecchia conoscenza, la PMB Roma, 
ora si frappone tra le ciociare e la 
promozione: “Possiamo cominciare 
a crederci seriamente: se avremo 
voglia di vincere sono convinto che 
usciremo dal campo con il risultato, 
al di là di tutte le assenze pesanti e 
dell’avversario che affronteremo”.

ULTIMO CONFRONTO
PMB ROMA-BELLATOR FERENTUM

DOPO ESSERSI SFIDATE IN REGULAR SEASON, PMB ROMA E BELLATOR SI INCONTRANO DI NUOVO PER GIOCARSI L’ÉLITE
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TERNANA 
SERIE A ÉLITE

SGUARDO AL FUTURO 
Per tracciare un bilancio 
di quella che è stata la 
stagione della Ternana, 
basterebbero quei cinque 
minuti di applausi tributati 
dai tifosi alla Ferelle, 
dopo il suono della 
sirena al PalaRomboli 
e la conseguente 
eliminazione dai playoff 
scudetto per mano 
della Lazio femminile. 
Già, perché come dice 
il presidente Raffaele 
Basile, “quello che 
è determinante è il 
giudizio che dà la città 
di Terni nei confronti 
delle ragazze”. Poi, se 
vogliamo, si può parlare 
di tutto il resto. Di un 
campionato di alti e bassi, 
di un digiuno di vittorie 
che ha compromesso il 
cammino, di un playoff 
giocato a testa alta ma 
che ha visto la Ternana 
uscire ai quarti di finale.  
Bilancio – “È sempre 
difficile ripetere la 
stagione precedente 
– il commento del 
presidente – ma io sono 
una persona che guarda 
le cose in maniera 
positiva. Abbiamo fatto 
una bella prima parte 

di campionato, poi una 
flessione nella seconda 
parte, ma in queste ultime 
partite la squadra e lo 
staff hanno dimostrato di 
aver dato tutto”. Rimpianti 
non ce ne sono. “Parlare 
con il sennò del poi è 
facile – commenta Basile – 
io dico sempre una cosa: 
le scelte che si fanno sono 
il frutto del momento e 
non si possono rivedere. 
Certo, si possono fare 
considerazione, disamine, 
ma che lasciano il tempo 
che trovano”.  
Prossimo anno - Si 
guarda avanti, dunque. 
Proiettati verso un 
futuro ancora tutto da 
scrivere. Con quali e 
quante giocatrici, se con 
Shindler in panchina 
oppure no. “Sicuramente 
qualche cambiamento 
andrà fatto. Parto sempre 
dal presupposto che in 
una squadra le atlete 
possono rendere per 
un ciclo che va dai due 
ai tre anni, poi bisogna 
innovare. È ovvio che 
non si può fare tabula 
rasa, bisogna ragionare, 
riflettere e capire chi 
può ancora far parte 

di questo progetto. 
Riguardo all’allenatore, 
ho sempre detto che è 
un grandissimo e che ha 
tutta la mia stima, poi da 
qui a dire che rinnoverà 
oppure no ce ne passa, 
perché bisogna fare delle 
valutazioni. Sicuramente il 
progetto continua”. 
PalaFere – Un progetto 
tecnico che continua di 
pari passo con quello 
strutturale: “C’è la volontà 
politica e imprenditoriale 

di realizzare questo 
palazzetto. In estate uscirà 
il bando per la definizione 
del progetto base, poi 
un pool di aziende o di 
consorzi presenteranno 
un proposta che deve 
essere migliore di 
quella già deliberata dal 
Comune. Stiamo facendo 
dei grandi passi in avanti, 
così come con il nostro 
settore giovanile”. Il 
futuro è nelle mani della 
Ternana.

FERELLE ELIMINATE DALLA LAZIO NEI QUARTI  DEI PLAYOFF. IL PRESIDENTE BASILE È RIVOLTO GIÀ AL PROSSIMO ANNO: “STAGIONE 
COMUNQUE POSITIVA, MA VANNO APPORTATE DELLE MODIFICHE. IL PROGETTO PALAFERE CRESCE DI PARI PASSO CON QUELLO TECNICO”

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Il Presidente Raffaele Basile
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SS LAZIO 
SERIE A ÉLITE

La Lazio infila la quinta riconferma 
in vista della prossima stagione, 
stringendo la mano ad Alejandra 
Argento, che resta in biancoceleste 
dopo la prima esperienza con 
l’aquila sul petto. È così che, dopo 
Maione, Catrambone, Benvenuto 
e Amici, anche la giocatrice 
di Mendoza continuerà la sua 
esperienza a via del Baiardo.  
Argento - “La prima impressione 
è stata esattamente come me 
l’attendevo – racconta Argento 
analizzando il primo approccio 

romano -. Non conoscevo il modo 
di lavorare della Lazio ma devo dire 
che sono rimasta contenta e felice. 
Arrivavo dal Sinnai, mi sono ritrovata 
catapultata a Roma, ma non ho 
avuto problemi di ambientamento”. 
Col passare dei giorni, anche 
l’affinità e l’intesa col gruppo si 
sono cementificate: “Un gruppo di 
barrose – sorride la sudamericana in 
lingua madre -, esattamente come 
lo sono io, lo sono sempre stata. 
Anche quando ci ho giocato contro 
ho sempre notato la grande forza 

e unione di questo gruppo, ed è 
esattamente quello che ho trovato. 
Ho fatto il mio e penso di aver 
lasciato qualcosa”.  
Discontinuità - Una stagione vissuta 
intensamente, sempre al massimo, 
stringendo i denti, festeggiando e 
non. “Si può sempre fare meglio, 
forse non abbiamo mai trovato 
l’equilibrio e la costanza. Fra l’addio 
di Azevedo, qualche infortunio 
di troppo a giocatrici importanti 
nei momenti cruciali nei quali ci è 
mancato qualcosa per fare il salto di 
qualità definitivo”.    
Conferma - Sul piano personale 
Argento si è dimostrata una grande 
professionista, tanto che la società 
non ha mancato di proporle la 
riconferma: “Penso di aver dato 
tutto in questa stagione, di essere 
stata me stessa, ma si può sempre e 
si deve migliorare molto. Dipende 
molto anche dal contesto e il non 
essere state costanti non ci ha 
aiutato, ma ce la siamo sempre 
giocata alla pari con tutti”. E in 
fondo, la più banale delle domande, 
trova la più semplice e pura delle 
risposte: perché resti? “Perché mi 
piace molto come si lavora alla 
Lazio, mi piace l’organizzazione 
e come siamo gestite e quanto 
la società è esigente nei nostri 
confronti. In più, c’è anche un 
discorso legato all’essermi 
affezionata a questo gruppo. Forse 
non lo do a vedere, perché da fuori 
sembro una persona fredda, ma 
mi sono legata e voglio lottare per 
questa squadra”.

ANCHE ALEJANDRA ARGENTO SPOSA IL PROGETTO DELLA PROSSIMA STAGIONE DICENDO  
SÌ ALLA LAZIO E RESTANDO IN BIANCOCELESTE. L’ARGENTINA: “IL PROGETTO ERA E RESTA 
AMBIZIOSO, IN PIÙ MI SONO AFFEZIONATA A QUESTO GRUPPO”

ALTRA CONFERMA

Alejandra Argento è la quinta confermata in casa biancoceleste
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OLIMPUS 
SERIE A ÉLITE 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

L’Olimpus chiude la 
sua stagione. Arrivata 
ai quarti dei play off, 
ha perso il duplice 
confronto con l’Isolotto. 
Ma in casa blues c’è 
orgoglio per quanto fatto 
in questo campionato. 
Ad esprimere la 
soddisfazione della 
Società è Jessica Sabatini.
Play off - “Mi avrebbe 
fatto piacere entrare nel 
Gold ed a qualificarci per 
la Coppa. Il campionato 
si è dimostrato più 
competitivo di quello 
che pensavamo. In un 
primo periodo, la squadra 
doveva assimilare una 
serie di concetti nuovi 
portati dal mister. 
Quando abbiamo iniziato 
a carburare, nel Silver 
siamo riuscite ad uscire 
fuori. Sono arrivati i 
risultati e la qualificazione 
ai play off. Nel finale di 
stagione ci siamo tolti 
tante soddisfazioni, segno 
che la strada intrapresa 
ha dato i suoi frutti”. 
Sabatini poi prosegue: 
“Da direttore sportivo 
sono orgogliosa del 
lavoro svolto dal mister, 

dallo staff e dalle ragazze. 
Ringrazio ognuno di loro 
per il contributo dato 
durante la stagione”.
L’allenatore – Con 
Marco Abati si è creato 
un rapporto speciale: 
“Sicuramente ho 
conosciuto una persona 
con cui nel corso 
dell’anno ho trovato 
molta affinità su diversi 
punti. Questa stagione 

mi lascia sicuramente 
un amico in più. Ci sono 
stati dei momenti in cui la 
sua opinione era diversa 
dalla mia. Ma tengo tanto 
al nostro rapporto: è una 
cosa che porterò avanti”
Squadra – Determinante 
per l’andamento della 
stagione è stato il 
gruppo. “Nel momento 
di difficoltà, quando 
abbiamo avuto infortuni 

e ci siamo allenati in 
pochi, il gruppo non ha 
mai mollato – precisa 
Jessica Sabatini – 
l’apporto dato dalle 
ragazze più giovani è 
stato fondamentale per 
noi. Sono molto contenta 
di questo gruppo, sotto 
il profilo dell’impegno 
le ragazze non sono 
mai mancate”. Italiane e 
spagnole sono state tutte 
determinanti: “Un grande 
ringraziamento va a tutte 
le nostre ragazze italiane 
che costituiscono il cuore 
di questa Olimpus – 
prosegue – quello delle 
spagnole è stato un 
apporto sicuramente 
importante. Iturriaga è 
stata la nostra giocatrice 
di punta, nei momenti 
difficili ci ha trascinato. 
E’ stata il punto di 
riferimento di tutto il 
gruppo. Rovira bellissima 
scoperta sia dal punto 
di vista umano che 
come giocatrice: non 
ha fatto mai mancare il 
suo apporto nell’arco 
della stagione, è partita 
in silenzio ma è stata 
determinante. Andrea 
Galan Solè è arrivata a 
dicembre, una ragazza 
giovane con ottime 
potenzialità e margini 
di crescita. Si è inserita 
benissimo nella squadra 
dando il suo contributo”.

JESSICA SABATINI TRACCIA UNA RIGA. GRUPPO, COSTANZA E DEDIZIONE HANNO PERMESSO ALL’OLIMPUS 
DI ARRIVARE AI PLAY OFF. POI PARLA DEL RAPPORTO CON MARCO ABATI: “QUESTA STAGIONE MI LASCIA 
UN AMICO IN PIÙ” AFFERMA IL TEAM MANAGER OLIMPUS. “ABBIAMO SVOLTO UN OTTIMO LAVORO” 

OBIETTIVO

Sabatini e Abati
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BELLATOR FERENTUM 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Un rigore a 47 secondi dal triplice 
fischio impedisce alla Bellator di 
vincere anche la gara di ritorno con il 
Vittoria. A Colleferro finisce 2 a 2, ma 
il pareggio è dolcissimo e spedisce 
le ragazze di Chiesa al secondo 
turno dei play-off. E’ il presidente 
Alberto Cialone a commentare il 
post-season delle amaranto.
Il match – “Eravamo in vantaggio 2 
a 1 – racconta il presidente – ma a 
pochi secondi del termine, su calcio 
di rigore molto dubbio, il Vittoria 
ha trovato il pari . Non è stato un 
bel match, sia da parte nostra che 
da parte loro. Noi eravamo contate 
come sempre, tutti questi infortuni 
ci penalizzano molto e poi avendo il 
vantaggio dell’andata, abbiamo fatto 
più che altro una partita di controllo, 
non abbiamo spinto moltissimo. 
Maria Lucarelli non era al meglio e 
ha anche rimediato una distorsione 
alla caviglia, insomma alla fine 
eravamo proprio 5 contate”. 
La finale – “Per la prossima partita 
cerchiamo di recuperare qualche 

ragazza – commenta Cialone 
- dovrebbe farcela Cellupica. 
Speriamo che non si tratti di nulla 
di grave per Lucarelli e forse 
recuperiamo anche Martinez. 
Non so se per l’andata, ma siamo 
ottimisti per il suo impiego nel 
ritorno. Giocheremo contro il Pmb 
Futsal. Per la rosa che abbiamo 
avevamo le potenzialità per vincere 
il campionato, ma le ragazze sono 
state falcidiate dagli infortuni e non 
sono riuscite a giocare come sanno. 
Non temiamo nessuno, anche se 
siamo pochissime, la squadra c’è e 
lotterà fino all’ultimo. Conosciamo 
già il Pmb, ci abbiamo pareggiato e 
perso nella regular season, quindi 
non è un avversario da sottovalutare. 
Ci penserà il mister a dare le 
giuste motivazioni alle ragazze, per 
quest’ultimo sforzo”.  
Crescita esponenziale – Cialone 
parla anche del grande percorso 
della società: “Se dovessimo 
ottenere la promozione, per noi 
sarebbe una grande traguardo. E’ il 

nostro primo anno di serie A. Siamo 
partiti con una serie D a Ceccano, 
poi abbiamo fatto due anni di C con 
la Res Roma, ma siamo riusciti ad 
arrivare in alto con il nostro nome. 
Siamo cresciuti tanto, molte cose le 
abbiamo imparate strada facendo 
e c’è ancora tanto da migliorare se 
vogliamo arrivare ancora più in alto. 
Prima non ci conosceva nessuno, 
ora ci rispettano tutti. Il problema 
è che in patria non ci tengono in 
considerazione, vorrei sottolineare 
il fatto che stiamo giocando queste 
ultime gare a Colleferro, perché non 
si trova un campo in zona nostra. 
Speriamo che per il prossimo anno 
le istituzioni ci vengano incontro e ci 
aiutino”.

LA BELLATOR FERENTUM PAREGGIA 2 A 2 CON IL VITTORIA E VOLA AL SECONDO TURNO 
DEI PLAY-OFF DOVE INCONTRERA’ IL PMB FUTSAL. IL PATRON ALBERTO CIALONE: “COME 
SOCIETA’ SIAMO CRESCIUTI TANTO, ADESSO CI CONOSCONO E RISPETTANO TUTTI”

UN PASSO DALL’ÉLITE

PLAYER VIDEO
BELLATOR FERENTUM /
VITTORIA

ARTICOLI TECNICI - IMPIANTI DI LAVAGGIO - COMPRESSORI D’ARIA
GAS TECNICI - ARTICOLI PER OFFICINE - PRODOTTI CHIMICI

SCALABRIN S.r.l.  VIA SELVA CASILINA, 13  03100 FROSINONE 
TEL. 0775/ 270464  FAX 0775 871629

ASSISTENZA 393 -333 8 333

ARTICOLI TECNICI - IMPIANTI DI LAVAGGIO - COMPRESSORI D’ARIA
GAS TECNICI - ARTICOLI PER OFFICINE - PRODOTTI CHIMICI

SCALABRIN S.r.l.  VIA SELVA CASILINA, 13  03100 FROSINONE 
TEL. 0775/ 270464  FAX 0775 871629

ASSISTENZA 393 -333 8 333

il presidente della Bellator Ferentum, Alberto Cialone
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VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

COMED 2008

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA
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A sole due partite da un sogno che 
potrebbe diventare presto realtà. 
Il ritorno della semifinale playoff 
con il Rambla è stato archiviato 
senza particolari difficoltà dalla 
Virtus Ciampino: il campo ha fatto 
registrare il successo di misura 
delle venete, ma poco importa, 
perché il largo vantaggio dell’andata 
ha permesso alle giallorosse di 
raggiungere la finalissima e poter 
continuare a lottare per un posto 
nella prossima Serie A Élite.
De Luca - “Abbiamo gestito il 
vantaggio dell’andata anche se 
sarebbe stato bello vincere anche 
nel match di ritorno – racconta Silvia 
De Luca, in rete domenica per il 
gol del momentaneo pareggio -, 
abbiamo pagato un calo negli ultimi 
dieci minuti della partita: ci siamo 
dimostrate complessivamente 
superiori alle nostre avversarie, alle 
quali va fatto comunque un plauso. 
In settimana ci siamo preparate bene 
per la finale:  siamo una matricola 
della Serie A femminile e l’essere 
arrivate a questo appuntamento 
per noi è già aver fatto tanto. 
Andremo in Sicilia per lottare e dire 
la nostra. La Virtus Ciampino è una 
delle squadre più giovani della 
categoria, mentre il Futsal P5 forse 
ha maggiore esperienza: siamo un 
gruppo completo e ben organizzato 
e praticamente tutte le giocatrici 
sono andate in gol, a differenza di 
altre società possiamo puntare su 
una rosa ampia nella quale il mister 
ha più scelte, non giocano sempre 

le stesse. Abbiamo fatto un grande 
campionato in un girone di livello: 
sappiamo che ci sono squadre più 
forti e più organizzate di noi, ma 
siamo arrivati a questo punto e 
chiaramente cercheremo di dire la 
nostra”.
Avversarie - L’ultimo ostacolo si 
chiama Futsal P5, società palermitana 
che lo scorso anno sfiorò per un solo 
punto la promozione nella nuova 
A Élite. Non certo l’avversario più 
semplice, soprattutto per l’atmosfera 

che le ragazze di mister Calabria 
troveranno in terra siciliana, la Virtus 
però avrà dalla sua il vantaggio 
di poter giocare il ritorno in casa 
in quel PalaTarquini diventato 
una fortezza durante la stagione 
regolare: il sogno è vicino, ora 
bisogna trasformarlo in realtà.

FINALE PROMOZIONE CON LE SICILIANE DEL FUTSAL P5: LE RAGAZZE DI CALABRIA POSSONO CENTRARE UN GRANDE OBIETTIVO. DE LUCA: 
“SIAMO UNA MATRICOLA DELLA SERIE A FEMMINILE, ARRIVARE A QUESTO APPUNTAMENTO PER NOI È GIÀ AVER FATTO TANTO”

ULTIMO OSTACOLO

PLAYER VIDEO
VIRTUS CIAMPINO /
RAMBLA

Silvia De Luca, terminale offensivo della Virtus Ciampino



0 5 / 0 5 / 2 0 1 6 12

SERIE C WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS FENICE

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

IL PUNTO

ALTRI 
VERDETTI
BORUSSIA OK NEL PLAYOFF 
CONTRO IL TIVOLI, NELLA FINALE 
REGIONALE C’È LA COPPA D’ORO. 
SI SALVA IL CITTÀ DI PONTINIA, 
BATTUTA LA TIME CHE VA A 
FARE COMPAGNIA AD ESERCITO, 
SABINA E SANTA GEMMA
Una conferma e una sorpresa nel primo 
weekend di post season: a Grotte Celoni, 
il Borussia mette subito le cose in chiaro 
nel primo tempo, portandosi sul 4-0 
grazie a doppio Zampetti, Zanolli e 
Martignoni. Il Tivoli tenta il tutto per tutto 
e trova due gol con Vitale, senza però 
riuscire a pareggiare i conti. La squadra 
di Benvenuti affronterà nella finale 
regionale la Coppa d’Oro, in una sfida 
tra due squadre che hanno chiuso a pari 
punti in classifica. Grande equilibrio nei 
due precedenti stagionali: all’andata, 
il 7 novembre scorso, il Borussia vinse 

3-1 con le reti di Zanolli, Schiavoni e 
D’Elia, poi al ritorno la Coppa d’Oro si 
vendicò con un 4-1 a firma di Stuppino 
(doppietta), Di Segni e D’Amico. Chi vince 
accede alla fase nazionale, per continuare 

a sognare la promozione in Serie A.  
Salvezza - Nel playout a gioire è 
il Città di Pontinia. La Time passa in 
vantaggio con Pasquali, poi il pareggio 
di Cargnelutti sul finire del primo tempo. 
Nella ripresa, Duò realizza una doppietta, 
le padroni di casa accorciano le distanze 
con Malavisi, ma le ospiti scappano di 
nuovo con Cargnelutti, Matassini e di 
nuovo Duò. Quando ormai non ci sono 
più speranze, la Time sigla con Riparbelli 
il gol del definitivo 3-6. 
 

SERIE C - PLAYOFF E PLAYOUT

PLAYOFF - PRIMO TURNO - GARA UNICA

Borussia - New Team Tivoli 4 - 2

2 Zampetti, Martignoni, Zanolli; 2 Vitale

PLAYOFF - SECONDO TURNO - GARA UNICA

SC Coppa d’Oro - Borussia

PLAYOUT - GARA UNICA 

Time Sport - Città di Pontinia 3 - 6

Malavisi, Pasquali, Riparbelli; 3 Duò, 2 
Cargnelutti, Matassini

WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND 

REPUTAZIONE: PROVINCIALE

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 26A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B  - 26A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 26A GIORNATA CLASSIFICA LATINA  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

Faiti 2004 0
Atletico Cervaro 7
Don Bosco Gaeta 6
Golfo Spinei 0
Giulianello 2
Eagles Aprilia 3
Cori 1
Connect 31
Fr. Bellator Isola Liri 1
Città di Sonnino 1
Casalvieri 6
Atletico Cisterna 3

Connect 60

Eagles Aprilia 54

Casalvieri 52

Atletico Cervaro 44

Giulianello 39

Città di Sonnino 35

Atletico Cisterna 23

Don Bosco Gaeta 22

Fr. Bellator Isola Liri 20

Golfo Spinei 13

Faiti 2004 7

Cori -1

Real Valmontone 61

Casal Torraccia 61

Giardinetti 54

Real Atletico Roma 51

Villanova 39

Tibur Superbum 38

Savio 36

Vicovaro 33

Progetto Futsal 29

Arca 28

Vis Gavignano 11

Atletico S. Lorenzo 11

Virtus Aniene 0

FB5 Team Rome 0

Vicovaro 24
Virtus Aniene 0
FB5 Team Rome 3
Arca 3
Villanova 4
Atl. San Lorenzo 2
Vis Gavignano 1
Casal Torraccia 10
Progetto Futsal 2
Giardinetti 3
Real Atletico Roma 0
Real Valmontone 1
Savio 3
Tibur Superbum 2

CCCP 1987 61

Flaminia Sette 48

Pol. Ostiense 48

Atl. Anziolavinio 47

Spes Montesacro 35

Virtus Ostia 29

Fortitudo Academy 27

TC Parioli 25

Nova Phoenix 20

Atl. Calcio Roma 16

Luiss 16

Cisco Roma 11

Virtus Ciampino 0

Montefiascone 61

Civitavecchia 57

CUS Viterbo 56

Villa Aurelia 53

Ladispoli 42

Bracciano 36

Fiano Romano 31

Celleno 29

Vis Tirrena 26

Viterbo 25

La Bombarda 25

Vetralla 6

C. Portuale 2

Flaminia Sette 6
Virtus Ciampino 8
Atl. Anziolavinio 4
Pol. Ostiense 6
Cisco Roma 1
Nova Phoenix 3
Spes Montesacro 1
Luiss 3
Fortitudo Academy 5
CCCP 1987 6
TC Parioli 3
Atletico C. Roma 0
RIPOSA
Virtus Ostia

Civitavecchia 2
Bracciano 1
Fiano Romano 3
Viterbo 1
Vetralla 1
Vis Tirrena 14
Celleno 1
Ladispoli 4
Villa Aurelia 2
CUS Viterbo 2
La Bombarda 12
C. Portuale 2
RIPOSA
Montefiascone

Cinzia Benvenuti, tecnico del Borussia
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