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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

SI ENTRA NEL 
VIVO 
MONTESILVANO E ISOLOTTO 
BATTONO KICK OFF E LAZIO 
FEMMINILE, AVVICINANDOSI ALLA 
FINALE SCUDETTO. NEI PLAYOFF 
PER L’ELITE, PARI A RETI BIANCHE 
NEL DERBY LAZIALE, IL CIAMPINO 
STRAPPA UN PREZIOSO 3-3 IN 
SICILIA
Montesilvano e Isolotto mettono un piede 
nella finale scudetto del 22 e 29 maggio 
(il 2 giugno eventuale gara-3).  L’andata 
delle semifinali non tradisce le attese, 
con due partite una più bella dell’altra. 
Al PalaRoma, la squadra abruzzese batte 
4-2 la Kick Off, che al ritorno non avrà 
nemmeno Atz (espulsa). Primo tempo 
fermo sullo 0-0 fino al gol a 19’40’’ di 
Belli e l’immediato pareggio dopo 16’’ di 
Amparo. In apertura di ripresa, Bruna ci 
mette 18’’ a trovare il 2-1, poi Nanà fa il 
3-1, Vieira accorcia le distanze ma Nanà 
le ristabilisce nel finale. Al Fiano Romano, 
nella prima di Scattone in panchina al 
posto di Lelli, la Lazio femminile sfiora 

l’impresa contro l’Isolotto, ma si deve 
arrendere nel finale allo strapotere della 
squadra di D’Orto. Biancocelesti avanti 
2-0 nel primo tempo con Taty e Lisi. Nella 
ripresa le toscane ribaltano completamente 
il punteggio con Dayane, Gayardo e 
Soldevilla, a 21’’ dalla sirena. 
Serie A – Due pareggi nelle finali per un 
posto in Elite. Il derby laziale finisce a reti 
bianche: PMB e Bellator non vanno oltre 

lo 0-0. Nella gara di ritorno (domenica 
15), le ciociare non avranno a disposizione 
Olmetti (espulsa). In Sicilia, il Ciampino 
strappa un prezioso pari in casa del Futsal 
P5: vantaggio di Patti e pareggio di De 
Luca, nella ripresa le giallorosse vanno 
sotto 2-1, poi ribaltano la situazione 
sfruttando un’autorete e col 3-2 di Pisello, 
ma a metà tempo Piccolo realizza il 
definitivo 3-3. 
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QUARTI DI FINALE

Isolotto Firenze - Olimpus 4 - 0 (and. 8 - 0)
Lazio - Ternana Futsal 4 - 3 (2 - 2)

Città di Montesilvano - Real Statte 2 - 1 (4 - 3)
Kick Off - Cagliari 10 - 1 (9 - 3)

SEMIFINALI - ANDATA (rit. 15/05)

9) Lazio - Isolotto Firenze 2 - 3
Lisi, Taty; Dayane, Gayardo, Soldevilla

10) Città di Montesilvano - Kick Off 4 - 2
2 Nanà, Amparo, Bruna; Belli, Vieira

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

Royal Team Lamezia - PMB Futsal 1 - 4 (and. 2 - 1)
Bellator Ferentum - Vittoria Sporting Futsal 2 - 2 (7 - 5)

Futsal P5 - Torino 5 - 1 (4 - 4)
Virtus Ciampino - Rambla 2 - 3 (5 - 2)

SECONDO TURNO (rit. 15/05)

PMB Futsal - Bellator Ferentum 0 - 0

Futsal P5 - Virtus Ciampino 3 - 3

Bruno, Patti, Piccolo; De Luca, Pisello, aut. Patti

Le vincenti in Serie A Élite

PLAYOFF SCUDETTO PLAYOFF PROMOZIONE

Una fase di gioco di Lazio femminile - Isolotto
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME
SEMIFINALI – SERIE A ÉLITE

Qui Kick Off – L’andata della 
semifinale scudetto non sorride 
alla compagine milanese, che 
nei secondi 20 minuti del match 
di Montesilvano deve arrendersi 
alla squadra della Salvatore: 
termina 4-2 a favore delle 
abruzzesi. a nulla sono valsi i gol 
di Belli – che ha dato l’illusione 
del vantaggio al Kick Off, durato 
solo 16 secondi – e Vieira. Ora 
la squadra di Riccardo Russo 
è chiamata a ribaltare l’esito 
dell’andata, ma servirà una 
grande impresa affinché questo 
avvenga: di sicuro nella sfida 
di ritorno il team di San Donato 
Milanese potrà contare sul sesto 
uomo in campo, il caloroso 
pubblico di casa. Che inizi lo 
spettacolo. 

Qui Montesilvano – Il team 
abruzzese mette una seria ipoteca 
sulla qualificazione alla finale 
scudetto dopo il match d’andata: 
“siamo entrate concentrate e 
abbiamo fatto la partita per la 
quale eravamo state preparate dal 
mister – commenta Alessia Guidotti 
-. A mio giudizio domenica si è 
visto il vero Montesilvano, che nelle 
ultime uscite si era un po’ perso per 
strada. Siamo soddisfatte per come 
è andata, ma la strada è ancora 
lunga se vogliamo arrivare fino in 
fondo”. Il ritorno si giocherà in terra 
milanese e rappresenterà l’ultimo 
ostacolo prima dell’ambita finale: 
“Noi ci crediamo: sappiamo che 
non sarà affatto facile, per questo 
servirà giocare da Montesilvano, 
come abbiamo già fatto all’andata”.

ARIA DI FINALE
KICK OFF-MONTESILVANO

CON IL 4-2 DELL’ANDATA LE ABRUZZESI SONO CON MEZZO PIEDE NELL’ULTIMO ATTO DEI PLAYOFF. AL KICK OFF L’INCOMBENZA DI RIBALTARE LE SORTI 

Qui Isolotto – Mister D’Orto non 
può che essere soddisfatto per la 
rimonta della sua squadra: “non 
siamo entrate concentrate in partita, 
abbiamo subito la pressione della 
Lazio. Abbiamo avuto un confronto 
negli spogliatoi all’intervallo e 
fortunatamente è servito a qualcosa, 
perché la squadra ha reagito 
subito accorciando le distanze. Da 
lì in poi abbiamo preso fiducia e 
siamo riuscite a portare il risultato 
a casa, anche se onestamente il 
pareggio sarebbe stato giusto. faccio 
comunque un applauso alle mie 
ragazze perché si sono dimostrate 
mature e volenterose di onorare la 
maglia che indossano. Prevedo un 
ritorno difficilissimo: le biancocelesti 
sono una squadra tosta che non 
molla mai”. 

Qui Lazio Femminile – Partita dai 
due volti quella delle biancocelesti 
nell’andata del playoff scudetto: le 
capitoline – sulla cui panchina sedeva 
per la prima volta la nuova allenatrice 
Valeria Scattone – dominano il primo 
tempo e si portano in vantaggio di 
due gol grazie alle marcature di Taty 
e Lisi, ma poi nel secondo si fanno 
recuperare e addirittura sorpassare 
dal gol di Soldevilla a 21 secondi 
dalla sirena. Tanto rammarico dunque 
in casa Lazio per questa partita che 
sembrava essersi messa sui binari 
giusti, ma che invece è totalmente 
sfuggita di mano nella seconda 
frazione. Adesso l’accesso alla finale si 
complica notevolmente, ma la prima 
parte del match di Fiano Romano 
può far ben sperare i sostenitori 
biancocelesti. 

FINALE IN RIMONTA
ISOLOTTO-LAZIO FEMMINILE

A FIANO ROMANO È L’ISOLOTTO AD AGGIUDICARSI IL PRIMO ROUND DELLA SEMIFINALE, ORA PER LA LAZIO SERVE L’IMPRESA
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME
FINALI – PROMOZIONE

Qui Virtus Ciampino – Non va 
oltre il 3-3 l’andata del secondo turno 
dei playoff promozione tra Virtus 
Ciampino e Futsal P5. Questo il 
commento di mister David Calabria: 
“è stata una partita equilibrata, 
nella quale ci siamo confrontati con 
un’ottima squadra, che possiede 
un paio di individualità veramente 
interessanti. Nonostante le difficoltà, 
abbiamo saputo tenere duro e, a 
parte due errori gravi, ritengo che 
le ragazze abbiano dato vita ad una 
prestazione di carattere e di solidità”. 
La promozione è ancora tutta da 
giocare, al PalaTarquini saranno altri 
40 minuti di fuoco: “Per portare a casa 
la promozione servirà confermare la 
prestazione scorsa ed al contempo 
alzarla di un ‘gradino’ per eliminarne 
le sbavature”. 

Qui Futsal P5 – Le siciliane guidate 
da Cinzia Orlando escono con un 
pareggio dal primo round contro la Virtus 
Ciampino: “Sono rimasta piacevolmente 
sorpresa dalle avversarie – confessa mister 
Cinzia Orlando -. Pensavo che avrebbero 
avuto un atteggiamento più prudente, 
invece hanno giocato a viso aperto: 
la conseguenza è stata che la partita 
è risultata davvero divertente sia da 
giocare che da vedere per il pubblico. 
Nel secondo tempo abbiamo avuto 
un calo di tensione che a questi livelli 
paghi a caro prezzo: tutto sommato però 
il pareggio ci sta, anche se abbiamo 
creato grandi occasioni senza sfruttarle”. 
Domenica prossima c’è il ritorno a 
Ciampino: “Per vincere abbiamo 
bisogno solamente di una cosa: 
servirà la miglior prestazione di questa 
stagione”.

AD UN PASSO DAL SOGNO
VIRTUS CIAMPINO-FUTSAL P5

L’EQUILIBRIO DELL’ANDATA È DESTINATO A SPEZZARSI NEL SECONDO ROUND DELLA FINALISSIMA PROMOZIONE 

Qui Bellator – La squadra del 
frusinate fa ‘clean-sheet’ nel penultimo 
impegno stagionale: “Siamo riuscite 
a correggere gli errori commessi nelle 
precedenti partite contro di loro in 
campionato – spiega Lorena Munoz 
-, abbiamo curato molto la difesa e 
questo lavoro si è visto. Purtroppo 
non siamo state altrettanto brave in 
fase offensiva”. La conta degli infortuni 
tra le fila ciociare aumenta ogni 
settimana: “Ma la squadra è più unita 
che mai – prosegue Munoz -, siamo 
state praticamente obbligate a dare il 
massimo di noi stesse per rimanere a 
galla e credo che la voglia ed il cuore 
ci porterà a realizzare questo sogno. 
Lo 0-0 dell’andata rende ancora tutto 
aperto nel ritorno: cercheremo di 
mettere più intensità in ogni aspetto 
della gara”. 

Qui Pmb Roma – Termina a 
reti inviolate il primo scontro-
promozione tra Pmb Roma e 
Bellator: “è stata una partita 
bellissima ricca di pathos ed 
emozioni – confessa mister 
Casini -, alla quale si è aggiunta 
una cornice di grande pubblico 
da entrambi i lati: è stata una 
grande festa per il calcio a 5, che 
ha bisogno di questi scenari. Dal 
punto di vista del gioco è stato 
un match equilibrato, faccio un 
plauso sia alle mie ragazze che 
alle loro, perché si sono dimostrate 
una squadra di grande classe e 
sportività. Cosa servirà per passare il 
turno? abbiamo bisogno soltanto di 
tranquillità e serenità, ormai si può 
fare ben poco a due allenamenti 
dalla fine della stagione”. 

L’EPILOGO
BELLATOR FERENTUM-PMB ROMA

GLI ULTIMI 40 MINUTI DI QUESTA STAGIONE DECRETERANNO QUALE DELLE DUE LAZIALI SARÀ PROMOSSA IN ÉLITE
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TERNANA 
SERIE A ÉLITE

RUGGITO ROSSOVERDE

Ultimi secondi di Lazio 
femminile-Ternana. Dagli 
spalti del PalaRomboli 
di Colleferro parte un 
applauso lungo, sincero 
e spontaneo. Sono 
i tifosi delle Ferelle, 
applaudite nonostante 
l’eliminazione dai quarti 
di finale dei playoff 
scudetto. Tra quei tifosi 
– ovviamente – c’è anche 
il gruppo organizzato 
Ruggito Rossoverde e 
l’immancabile Stefano 

Bordacchini: “Che si vinca 
o si perde – commenta 
– quando vediamo 
le ragazze lottare e 
difendere i nostri colori, 
non possiamo non 
applaudirle. Avevano 
dato tutto e ci sembrava 
giusto ringraziarle in 
quel modo, dando loro 
coraggio e sostegno”. 
La storia - Nato dallo 
scioglimento dei 
Fedelissimi, il gruppo 
Ruggito Rossoverde fa 

rima con aggregazione 
e contatto sociale. A 
sostenere i colori di Terni 
ci sono davvero tutti: 
uomini, donne e bambini. 
“All’interno ci sono tre 
generazioni diverse, 
abbiamo idee diverse, ma 
quando si tratta di tifare 
non esiste altro a parte 
la squadra. Noi siamo 
molto sanguigni, amiamo 
la città e la difendiamo 
a spada tratta”. In casa 
e in trasferta, con 
coreografie che fanno 
invidia al mondo del 
calcio professionistico: 
“E che sono finanziate 
da noi stessi – precisa 
Bordacchini – così come 
tutte le altre iniziative”. Il 
rapporto con le ragazze 
è ottimo: “Ci si incontra 
anche al di fuori dal 
contesto del fustal, il 
nostro intento e quello 
di fargli sentire il calore 
della famiglia e penso 
che ci siamo riusciti”. 
Bilancio - La stagione 
poteva andare meglio, 
ma ha comunque 
soddisfatto le aspettative 
dei tifosi: “Sono abituato 
a vedere sempre il 
bicchiere mezzo pieno. 

A inizio anno abbiamo 
vinto la Supercoppa 
e disputato un girone 
di andata sublime, 
poi c’è stato un calo 
mentale che abbiamo 
provato a superare tutti 
insieme. Siamo stati 
vicini alla squadra, ma 
non è bastato per avere 
successo in Coppa Italia 
e in questi playoff. La 
sfortuna ha voluto che 
incontrassimo nei quarti 
una squadra molto forte 
come la Lazio femminile 
e siamo stati eliminati. 
Sono sicuro che l’anno 
prossimo sarà diverso”. 
Extra campo - La 
stagione è terminata, ma 
a Terni non si finisce mai 
di stare al fianco delle 
Ferelle: “Ringrazio tutte le 
persone che quest’anno 
si sono impegne per 
ottenere questi risultati, 
in primis la cena del 
tifoso che per noi è 
stato il fiore all’occhiello. 
Portare 200 persone a 
cena con le ragazze non 
era facile, ma questo è 
solo l’inizio di una lunga 
serie. Concludo con il mio 
motto... fino alla fine forza 
Ternana!”.

PARLA STEFANO BORDACCHINI, TIFOSO CHE HA SEGUITO LA STAGIONE DELLE FERELLE ASSIEME AL GRUPPO ORGANIZZATO: “ATTRAVERSO IL NOSTRO 
CALORE ABBIAMO CERCATO DI STARE SEMPRE VICINO ALLE RAGAZZE, PORTARE IN GIRO PER L’ITALIA QUESTI COLORI È UN GRANDE ORGOGLIO”

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Stefano Bordacchini e Stefano Santini, due seguaci delle Ferelle
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SS LAZIO 
SERIE A ÉLITE

A bocce ferme, finita la stagione, è 
tempo di bilanci, di fare un’analisi 
di quanto è stato. Una ventata di 
novità nell’annata appena portata a 
termine l’ha rappresentata Riccardo 
Moriconi. Arrivato alla Lazio inserito 
nel gruppo della Juniores femminile 
al fianco di Giorgio Regni, Moriconi 
è stato scelto, durante il corso 
del campionato, per riempire una 
casella mancante nello staff della 
prima squadra. È così che, alla 
sua prima esperienza a contatto 
col mondo femminile, il passo 
dall’Under 18 alle senior è stato 
immediato.  
Moriconi - “La reputo un’esperienza 
di formazione importantissima – 
racconta -. È vero, avevo cominciato 

con la Juniores e mi sono trovato 
a contatto con una realtà sin da 
subito professionale. Quando poi 
sono stato catapultato nel gruppo 
dell’Elite, è stato un onore poter 
stare al fianco di Daniele Chilelli. 
Sicuramente sono stati dei mesi 
molto intensi, sono aumentati i ritmi 
e le responsabilità ma il bilancio è 
certamente positivo, al di là delle 
mie più rosee aspettative. Nel corso 
di questi mesi ho effettivamente 
capito quale voglio sia la mia 
strada”.  
Allenare - Moriconi da grande vuol 
far l’allenatore, anche se di strada 
da fare ce n’è: “Quello di quest’anno 
è stato il primo impatto col mondo 
femminile. Venivo da un passato di 

calciatore e non sapevo bene cosa 
aspettarmi da uno spogliatoio di 
ragazze. Ma ad essere sinceri, sia 
con le piccole quanto con le grandi, 
sono stato accolto in maniera 
splendida da entrambi i gruppi. 
Si sono dimostrati molto uniti, 
riponendo in me massima fiducia: 
è stato un impatto davvero forte, 
con una gestione delle dinamiche 
di spogliatoio totalmente diversa 
dal maschile. Anche grazie ad uno 
staff molto preparato sono riuscito 
ad introdurmi sin da subito e visto 
il bilancio delle varie situazioni 
spero di aver ripagato tale fiducia 
nel migliore dei modi – prosegue 
Moriconi -. Ho avuto a che fare con 
una società attenta ad ogni minimo 
dettaglio, che cura tanti aspetti sin 
nei minimi particolari. Qui alla Lazio 
si lavora come non pensavo: non 
potevo cominciare con una società 
migliore. Conoscendo la mentalità 
di chi è al vertice del club, siamo 
destinati a crescere ancora”.  
Scuola C5 - Una crescita che passa 
anche dalla nascita della Scuola 
Calcio a 5 femminile, che ha in 
Moriconi uno dei coordinatori: 
“Questa società è all’avanguardia 
sotto tanti aspetti, ma più di tutti 
sul piano del settore giovanile. 
Dal maschile al femminile, 
continueremo a prenderci cura 
della crescita dei ragazzi e delle 
ragazze. Siamo fra i primi a credere 
in un progetto così a lungo termine 
come quello della Scuola Calcio a 
5 femminile. Speriamo di dare un 
segnale forte a tutto il movimento”. 

PARTITO NELLO STAFF DELLA JUNIORES FEMMINILE, RICCARDO MORICONI È STATO 
PROMOSSO, DURANTE IL CORSO DELLA STAGIONE, AD ALLENATORE IN SECONDA DELLA 
SERIE A ÉLITE: “SPERO DI AVER RIPAGATO LA GRANDE FIDUCIA DELLA SOCIETÀ”

IMPATTO

Moriconi con Zuddas, Regni e Tirelli
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BELLATOR FERENTUM 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Risultato insolito per una partita di 
calcio a 5, ma lo 0-0 finale la dice 
lunga sulla posta in palio e sulla guerra 
di nervi combattuta dalle due squadre 
laziali. E’ Silvia Vellucci a raccontare il 
match. 
Poco spettacolo - “Quella di 
domenica scorsa contro il PMB è stata 
una partita molto tirata – commenta 
Vellucci – ma sappiamo bene che 
i play off non possono essere 
paragonati alle normali partite di 
campionato, la posta in gioco è molto 
alta. Le occasioni non sono state 
tantissime da entrambi le parti, credo 
che nella fase di attacco si poteva fare 
di più, noi abbiamo anche colpito un 
palo. Sono abbastanza soddisfatta 
della nostra prestazione, anche se 
credo non sia stata una bella partita da 
vedere. Il PMB aveva molte giocatrici 
a disposizione, noi come al solito 
eravamo contate, avevamo solo due 
cambi”.  
Alla pari – Domenica prossima 
la Bellator potrà sfruttare il fattore 
campo, anche se la squadra di 

patron Cialone giocherà di nuovo al 
palazzetto di Colleferro. La giocatrice 
ciociara non vede favoriti per la gara 
di ritorno: “A questi livelli nessuno ti 
regala nulla, ogni partita è difficile, 
ogni persona che mette piede in 
campo dà il massimo. In queste gare 
così tirate sono solo gli episodi a fare 
la differenza. Per il ritorno non credo 
ci sia una squadra favorita. La partita é 
tutta da giocare, vincerà chi ci metterà 
più cuore e chi oserà di più.” 
Assenze – Il leit motiv di tutto 
l’anno in quel di Ferentino è stata 
l’infermeria piena, ma nonostante 
i mille problemi fisici, nonostante 
la rosa ridotta ai minimi termini, le 
ragazze di Chiesa sono ancora in lotta 
per la promozione in serie A élite. 
Per la gara di ritorno contro il PMB 
ci sarà sicuramente un’altra assenza. 
“Domenica è stata espulsa Olmetti 
– spiega Vellucci – la sua squalifica é 
molto pesante per la nostra rosa. Sia 
perché numericamente ci sarà una 
persona in meno, sia perché Valentina 
è una giocatrice importantissima 

per noi, al livello tecnico ed al livello 
tattico. Ma ormai ci siamo, è davvero 
l’ultimo sforzo,  o la va o la spacca. 
Nulla può essere un alibi, dobbiamo 
dare qualcosa in più, anche per lei che 
sarà fuori, a caricarci come sempre. 
Lucarelli non era al meglio, domenica 
scorsa ha giocato poco, ma come 
sempre ha dato il suo contributo e ci 
sarà anche al ritorno”.

EQUILIBRIO ASSOLUTO NELLA GARA DI ANDATA DELL’ULTIMO TURNO DEI PLAY-OFF. 
BELLATOR FERENTUM E PMB NON VANNO OLTRE IL PAREGGIO A RETI BIANCHE. VELLUCCI: 
“PARTITA TIRATA. NON CI SONO FAVORITI,  ANDRÀ IN ÉLITE CHI OSERA’ DI PIÙ ” 

PARI E PATTA

PLAYER VIDEO
PMB /
BELLATOR FERENTUM 

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
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VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

Domina l’equilibrio nei 
primi 40’ dell’ultimo 
atto della corsa all’Élite, 
tutto rimandato al match 
di ritorno tra Virtus 
Ciampino e Futsal P5: al 
PalaOreto l’andata della 
finale termina sul 3-3 in 
un alternarsi continuo 
di botta e risposta dopo 
una prima fase di studio 
durata una quindicina di 
minuti. Un buon risultato 
per la truppa di Calabria, 
che supera l’esame 
Sicilia restando imbattuta 
nonostante qualche 
infortunio di troppo.  
Cavariani - “Quella di 
domenica è stata una 
partita equilibrata, come 
si deduce anche dal 
risultato – racconta Cinzia 
Cavariani -. Credo che 
alla fine il pareggio sia 
giusto, perché abbiamo 
avuto le stesse occasioni 
da gol delle avversarie. 
L’unico rammarico è 
che i loro gol sono nati 
tutti su nostri errori: il 
Futsal P5 si è dimostrato 
un avversario fisico e 
veloce con due o tre 
elementi di spicco, 
noi però siamo più 
preparate tatticamente 
a livello di squadra, 
almeno per quanto visto 
nel match d’andata. 

Purtroppo siamo 
arrivate in questa fase 
un po’ ridimensionate 
numericamente per vari 
infortuni, alcuni anche 
gravi”.
Futuro - Tre laziali 
su quattro in finale 

promozione hanno 
dimostrato che il 
movimento regionale 
sta lavorando molto 
bene e sta facendo 
crescere sempre di più 
questa disciplina nel 
mondo femminile. Ma 

il divario tra le squadre 
partecipanti all’élite e 
la Serie A è così ampio 
oppure la qualità del 
gioco sta crescendo 
un po’ ovunque? Un 
quesito importante in 
chiave futura in caso di 
salto di categoria: “Noi 
possediamo un ottimo 
organico di atlete e un 
grande mister, ma per 
l’Élite c’è necessità di 
più qualità e quantità di 
giocatrici. Le big della 
categoria superiore sono 
di un altro livello, così 
come siamo potremmo 
competere con le 
squadre di media e bassa 
classifica”
Settore giovanile - 
Soddisfazioni arrivano 
dalle più piccole, che la 
stessa Cinzia Cavariani 
ha guidato durante la 
stagione. Il progetto 
di far crescere giovani 
campioncine in casa sta 
procedendo a gonfie 
vele: “È andata bene, 
siamo arrivate ai playoff 
perdendo la prima 
partita contro un ottimo 
avversario: puntiamo 
molto al settore giovanile 
per far migliorare 
gradualmente le ragazze 
e consentire loro di 
arrivare in prima squadra”.

DOPO IL PAREGGIO DI PALERMO, IL MATCH DI RITORNO AL PALATARQUINI DECIDERÀ CHI TRA VIRTUS CIAMPINO E P5 SALIRÀ NELL’ÉLITE
DEL FUTSAL FEMMINILE. CAVARIANI: “È UN AVVERSARIO FISICO E VELOCE, NOI FORSE SIAMO PIÙ PREPARATE TATTICAMENTE”

DOMENICA DI FUOCO

Cinzia Cavariani, capitano della Virtus Ciampino
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SERIE C WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS FENICE

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

IL PUNTO

BENVENUTI 
NEL 
NAZIONALE
BORUSSIA SUL TETTO DEL 
LAZIO: COPPA D’ORO BATTUTA 
4-2 CON LE RETI DI SCHIAVONI 
(DOPPIETTA), ZANOLLI E 
CHIARELLI. ORA LA FASE 
NAZIONALE: SI PARTE CON LA 
SEMIFINALE CONTRO IL CLT, IN 
CASO DI FINALE LA VINCENTE DEL 
TRIANGOLARE 6
È il Borussia la squadra che porterà 
in alto il nome del Lazio nella fase 
nazionale dei playoff. Dopo aver 
fatto fuori in semifinale la New Team 
Tivoli, le ragazze allenate da Cinzia 
Benvenuti – per molte giornate in 
testa al campionato – battono anche 

la Coppa d’Oro. A Cerveteri, nella 
finale regionale, è un continuo botta 
e risposta fino al 2-2. Vantaggio delle 
padrone di casa con la punizione 
di Cinti, poi le ospiti ribaltano il 
punteggio con Schiavoni e Zanolli. 
La Coppa d’Oro pareggia i conti con 
Stuppino, ma il Borussia scappa 
di nuovo con Schiavoni e chiude 
definitivamente i giochi con Chiarelli. 
Sogno - Nella fase nazionale, le 
ragazze affronteranno una vecchia 
conoscenza del calcio a 5 laziale, quel 
CLT Terni che ha giocato lo scorso anno 
nella nostra regione, conquistando 
la promozione dalla Serie D alla C. 
Andata domenica, ritorno il 22. In 
caso di passaggio del turno, la finale 
contro la vincente del triangolare che 
mette di fronte La Nebbia Bojano, Pro 
Viribus e Don Orione. In palio un posto 
in Serie A. 

SERIE C - PLAYOFF E PLAYOUT

PLAYOFF - FINALE - GARA UNICA

SC Coppa d’Oro - Borussia 2 - 4
Cinti, Stuppino; 2 Schiavoni, Chiarelli, Zanolli

PLAYOFF - FASE NAZIONALE
ABBINAMENTI

(and. 15/05, rit. 22/05)

1) Top Five Torino - San Pietro Bozzolo
2) Puri & Forti Nuoro - New Depo

3) Gruppo Fassina - Trilacum
4) CUS Macerata - Medesanese

5) Borussia - CLT
7) Dona Style - Episcopia

8) Sant’Isidoro Bagheria - Real Vibo

TRIANGOLARE - PRIMA GIORNATA - 15/05

6) La Nebbia Bojano - Pro Viribus
riposa: Don Orione

WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND 

REPUTAZIONE: PROVINCIALE

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE DIL PUNTO

LATINA  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

Connect 12
Casalvieri 6
Golfo Spinei 0
Cori 6
Eagels Aprilia 10
Don Bosco Gaeta 2
Atletico Cisterna 3
Faiti 2004 1
Atletico Cervaro 4
Fr. Bellator Isola Liri 3
Città di Sonnino 1
Giulianello 5

Connect 63

Eagles Aprilia 57

Casalvieri 52

Atletico Cervaro 47

Giulianello 42

Città di Sonnino 35

Atletico Cisterna 26

Don Bosco Gaeta 22

Fr. Bellator Isola Liri 20

Golfo Spinei 13

Faiti 2004 7

Cori 2

SPAREGGIO
NON SONO BASTATE VENTIQUATTRO 
GIORNATE PER DECRETARE LA 
VINCITRICE DEL GIRONE C, CASAL 
TORRACCIA E REAL VALMONTONE 
AFFRONTERANNO LO SPAREGGIO 
PER LA PROMOZIONE. NEL GIRONE 
DI LATINA INVECE FESTEGGIA 
L’ACCESSO IN SERIE C LA CONNECT 
Spareggio sia. Non è bastato tutto il 
campionato per decretare la regina 
del girone C, dominato per gran parte 
dal Casal Torraccia, ma rimesso in 
discussione dal tenace Real Valmontone, 
bravo a non smettere mai di crederci. 
Entrambe vittoriose in questa ultima 
giornata di campionato, chiudono 
la Stagione regolare a 61 punti, ma 
dovranno scontrarsi nello spareggio per 
determinare la vincitrice. Nel frattempo 

nel Girone di Latina il Connect di bomber 
Gabrielli si aggiudica la promozione in 
serie C. 
Girone Latina – Ultima giornata di 
campionato anche per il Girone di Latina, 
che consegna la vittoria del campionato 
al Connect. Quest’ultima chiude la 
stagione con una grande gara contro 
la terza, Cavalieri, vincendo per 12-6 
con cinque reti siglate da Gabrielli, la 
miglior marcatrice del girone a quota 
sessantacinque 
centri in stagione. 
Ottimo risultato 
anche per il 
Giulianello che 
si aggiudica il 
match esterno 
contro il Città di 
Sonnino per 1-5. 
Tutto facile per 

l’Atletico Cisterna contro il Fatiti 2004: 
la doppietta di Colozza e il gol di Ciotti 
regalano alle padrone di casa la vittoria 
per 3-1. Fantastico finale di stagione per le 
ragazze dell’Eagles Aprilia che chiudono 
con un meritato secondo posto in classifica 
grazie al 10-2 inflitto al Don Bosco Gaeta. 
Sconfitta di misura il Frosinone Bellator in 
casa dell’Atletico Cervaro per 4-3, mentre il 
Cori, fanalino di coda, si prende i primi tre 
punti della stagione.
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