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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: MONTESILVANO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

DI VITTORIO 
IN VITTORIA
A TERNI NON SI PASSA: 
TRIS DELLE FERELLE AL 
MONTESILVANO, È FINALE 
SCUDETTO CONTRO L’OLIMPUS. 
GARA-1 DOMENICA AL PALAGEMS 
IN DIRETTA SU NUVOLA 61
L’Olimpus bissa il successo in Coppa Italia 
contro il Sinnai, la Ternana spodesta il 
Montesilvano. Sarà tra le romane e le 
umbre la finale dei playoff scudetto di 
Serie A Élite, le due squadre che si sono 
classificate al secondo e primo posto del 
Gold Round. Pronostici rispettati, dunque, 
anche se le semi sono state tutte meno 
che scontate.  
Roma - Dopo un avvio di marca sarda, 
l’Olimpus apre le marcature con un gol 

di Taty, che riceve lo scarico di Lucileia 
ed esplode il destro alle spalle di Ribeiro. 
Pronta reazione del Sinnai, ma sul calcio 
di punizione di Vanessa è straordinario 
l’intervento di Giustiniani. Nella ripresa, 
altra grande chance per il Sinnai, ancora 
con l’asso brasiliano: stavolta, con 
Giustiniani battuta, è il palo a salvare 
l’Olimpus. Il gol che di fatto blinda la 
qualificazione delle romane lo segna Lisi, 
che di destro supera Ribeiro a meno di 
6” dalla fine. Nel finale, Guaime portiere 
di movimento per il Sinnai, ma a 41 
secondi dalla fine arriva anche il tris, 
ancora con Lisi. 
Terni - Il primo tempo tra Ternana e 
Montesilvano sfila via a reti inviolate 
(una sola grande occasione, quella 
fallita da Taina in avvio su assist di 
Renatinha), ma la sfida si accende a 
inizio ripresa. Le Ferelle, che all’andata 

si erano imposte 3-2, la incanalano sui 
binari a loro ideali nel giro di 18 secondi. 
È la doppietta di Taina ad accendere 
il Pala Di Vittorio, dopo meno di un giro 
di lancette Maite realizza il tris e mette 
al sicuro il risultato. La brasiliana prima 
scarica un destro potentissimo sotto la 
traversa, poi si gira in un lampo a centro 
area e batte Sestari; la spagnola, invece, 
alza il pallonetto sul portiere in uscita 
e chiude i conti. Vani gli attacchi del 
Montesilvano con Amparo portiere di 
movimento: finisce 3-0 per la Ternana, 
che ora giocherà la finale con il fattore 
campo dalla sua. Gara-1 è in programma 
domenica al Palagems, gara-2 e 
l’eventuale bella si giocheranno invece 
nella bolgia del Di Vittorio. E se non è un 
vantaggio questo...

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

5) Ternana Futsal-S.S. Lazio 4-3 (and. 
3-2)

6) Città di Montesilvano-Real Statte 
2-3 (6-0)

7) Sinnai-Futsal Breganze 7-1 (2-3)
8) Olimpus-Kick Off 8-1 (3-2)

SEMIFINALI - RITORNO

9) Ternana-Città di Montesilvano 3-0 
(and. 3-2)

2 Taina, Maite
10) Olimpus-Sinnai 3-0 (6-5)

2 Lisi, Taty

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) Ternana-Olimpus
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

SERIE A ÉLITE 
FINALE SCUDETTO - GARA 1
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GAYARDO 

LUCILEIA

TATY 

MARTÌN CORTES 

OLIMPUS

TERNANA
A disposizione: Bisognin, Pace, Presto,

Brandolini, Torelli, Cipriani, Trumino 
Allenatore: Federico Pellegrini 

In dubbio: - 
Indisponibili: Coppari

A disposizione: Nicoletta, Salinetti, 

Soldevilla, Lisi, Sorvillo, Siclari, Dayane 

Allenatore: Daniele D’Orto 

In dubbio: - 
Indisponibili: -

Qui Olimpus – Alla finale raggiunta 
– e poi vinta – a marzo in occasione 
della Coppa Italia, l’Olimpus 
aggiunge quella scudetto. Le ragazze 
di D’Orto, che per l’occasione si 
sfideranno con la Ternana, avranno 
dalla loro due fattori su cui imbastire 
una vittoria: l’esperienza e il desiderio 
di riscatto. Esperienza perché 
lo zoccolo duro dell’Olimpus è 
composto da giocatrici che hanno 
alle spalle un passato di successi, 
mentre il desiderio di riscatto è 
dato dal fatto che molte delle “top 
players” olimpiche facevano parte 
dell’Isolotto Firenze che lo scorso 
anno gettò al vento lo scudetto: 
l’occasione di “redimersi” è giunta.

Qui Ternana – È tanto l’entusiasmo 
in casa Ternana per questa nuova 
finale scudetto raggiunta, la seconda 
in tre anni. “Credo che sia il giusto 
premio per gli sforzi fatti da agosto 
sino ad ora”, racconta il tecnico 
delle rossoverdi Federico Pellegrini 
nell’immediato post-semifinale. 
“Il nostro è stato un percorso in 
crescita. Adesso ci andremo a 
giocare la finale con l’umiltà che ci 
ha sempre caratterizzato. Sappiamo 
di affrontare una squadra fortissima, 
ma daremo tutto quel che abbiamo 
pur di batterla”. Se c’è qualcuno in 
grado di poter battere l’Olimpus, 
quel qualcuno è la Ternana: le Ferelle 
sono pronte a mordere.

LOTTA PER LA SUCCESSIONE

Con due vittorie quasi speculari per 3-0, Olimpus e Ternana si sono aggiudicate un posto nella finale dei 
playoff scudetto di Serie A Élite. è successo tutto in poco più di un minuto al Pala Di Vittorio, con l’uno-due in 
rapida successione di Taina che ha aperto le marcature e il cucchiaio di Maite a chiudere la pratica. In quel di 
Roma, invece, ci ha pensato Taty a iniziare il lavoro e la doppietta di Giulia Lisi a concluderlo. A differenza dei 
turni precedenti, ora l’ultimo atto si giocherà al meglio di 3 match, con la Ternana che avrà il diritto di giocare 
gara-2 e l’eventuale gara-3 in casa per il miglior piazzamento ottenuto nel Gold Round. Si comincia domeni-
ca a Roma, dove D’Orto e le sue ragazze proveranno a far pagare lo scotto della trasferta alle Ferelle. Una cosa 

è certa: il Montesilvano ha già lasciato in eredità il tricolore. Ora inizia la lotta per la successione…

OLIMPUS-TERNANA | DOMENICA ORE 20:30 NUVOLA 61

IL MONTESILVANO LASCIA IN EREDITÀ LO SCUDETTO:
OLIMPUS E TERNANA SI GIOCANO IL TRICOLORE

CALCIO A 5 LIVE
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OLIMPUS
SERIE A ÉLITE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

LA FINALE
Dopo aver superato Kick Off e 
Ichnusa Sinnai, l‘Olimpus si appresta 
a vivere il momento più importante 
della stagione. La finale scudetto 
contro la Ternana, la prima nella 
storia del club capitolino, è a tutti gli 
effetti l’apice di una stagione vissuta 
ad altissimi livelli. Le emozioni che si 
incontrano e si scontrano in questo 
momento sono molteplici. Ma 
domenica, al fischio iniziale di gara-
1, al PalaGems, ogni brivido cesserà. 
Da quel momento tutto sarà lasciato 
al campo. In casa dell’Olimpus 
Roma, è il vicepresidente Renato 
Serafini a prendere la parola 
alla vigilia di questo importante 
confronto.
Cosa significa per voi aver 
raggiunto la finale scudetto? 
“Aver raggiunto un traguardo 
storico per questa società e aver 
portato a buon fine i sacrifici fatti 
dal club, dalla squadra e dal mister. 
Significa tutto”. 
Dopo la Coppa Italia, non avete 
paura che le ragazze possano 
sentirsi “sazie” di vittorie? 
“Credo proprio di no. Sazi non lo 
si è mai. La vittoria, eventuale, di 
uno scudetto vale molto di più 
della Coppa Italia. Fortunatamente 
abbiamo a che fare con delle grandi 
professioniste”. 
Con la Ternana unica sconfitta 
stagionale dell’Olimpus Roma. 

C’è voglia di rivalsa? 
“In ogni sconfitta c’è voglia di 
rivalsa. Essendo stata l’unica, a 
maggior ragione, speriamo la finale 
vada per il verso giusto”. 
Cosa spaventa maggiormente 
della Ternana? 
“Il campo e l’atmosfera di Terni. 
Da loro partono sicuramente 
avvantaggiate sotto questo punto 
di vista”. 
Quanto sarà importante vincere in 
gara-1 a Roma? 

“Molto importante, per tutta una 
serie di motivazioni, dall’aspetto 
psicologico al fattore campo. Per 
tante ragioni”. 
Una frase che vuoi dire alle 
ragazze per incoraggiarle in 
questo road to Ternana. 
“Intanto, le ringrazio di essere 
arrivate fin qui e poi. Se riuscite a 
giocare come effettivamente avete 
fatto nelle fasi finali della Coppa 
Italia, non credo ci sarà molto da 
parlare”.

È INIZIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA. L’OLIMPUS IN FINALE CONTRO LA TERNANA. GARA-1 SI DISPUTERÀ AL PALAGEMS, GARA-2 ED 
EVENTUALE GARA-3 AL DI VITTORIO. IL VICEPRESIDENTE SERAFINI GUARDA AL PRESENTE: “IMPORTANTE INIZIARE CON IL PIEDE GIUSTO…”

Il vicepresidente Renato Serafini mostra la Coppa Italia con la dirigenza Olimpus
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

IL PUNTO

BRC, 
CORAGGIO!
LE ROMANE A 120’ DALLA 
PROMOZIONE IN SERIE A2: SULLA 
STRADA VERSO LA PROMOZIONE 
CI SONO LE CAMPANE 
DELL’AFRAGIRL, REDUCI DAL 
SUCCESSO CON IL DEVILS CHIETI
Si divide a metà il plotone delle 
aspiranti alla promozione nella prossima 
Serie A2 tramite la fase nazionale dei 
playoff. Nel ritorno del primo turno, 

tutto facile per la BRC: la formazione 
di Susanna Bianchi, dopo il 4-1 inflitto 
all’andata tra le mura amiche al CLT, si 
ripete anche nella trasferta umbra. A 
Terni, non c’è davvero storia: mattatrice 
assoluta con sei reti personali Lulli, a 
segno anche Baldasseroni, Bucchi e 
Di Benedetto nel 9-2 che legittima la 
qualificazione delle romane. Le romane 
se la vedranno in finale con l’Afragirl, 
reduce dal 3-1 in trasferta sul campo 
del Devils Chieti: decide la doppietta di 
Moraca, oltre alla reti di Aresu. Sconfitta 
indolore per il Pelletterie (I Bassotti 

vincono 2-0, ma vengono eliminati dopo 
per lo 0-3 dell’andata), che affronterà 
lo Sportland, reduci dal successo 6-2 
contro le sarde del Santu Predu a firma 
di Nuara (doppietta), Battini, Corsico, 
Tortorelli e Filiberti. Il Granzette cala 
il poker al Rovereto (doppio Longato, 
Laich e Sinigaglia) ed è pronto a sfidare 
la Mader Bologna. L’F24 passa senza 
giocare e si appresta ad affrontare la 
grande favorita di questi playoff: il Saint 
Joseph Copertino, che ha umiliato il 
Matera con un risultato complessivo di 
15 reti a 0. 

PRIMO TURNO - ACCOPPIAMENTI

RITORNO

A) Pelletterie-I Bassotti 0-2 (and. 3-0)
B) Sportland-Santu Predu 6-2 (5-0)

C) Granzette-Rovereto 4-1 (6-1)
D) Jesina-Mader Bologna 4-5 (2-3)

E) Circolo Lavoratori Terni-BRC 2-9 (1-4)
F) Devils Chieti-Afragirl 1-3 (gara unica)

G) Matera-Saint Joseph Copertino 0-8 (0-7)
H) F24-Atletico Cosenza Morrone (rinuncia)

SECONDO TURNO

(and. 28/05, rit. 04/06)

I) Sportland-Pelletterie
L) Granzette-Mader Bologna

M) BRC-Afragirl
N) F24-Saint Joseph Copertino

Le vincenti in Serie A2

SERIE C FEMMINILE - PLAYOFF - FASE NAZIONALE SERIE D

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

Polisportiva Ostiense-Ladispoli 5-4 d.t.s.

Atletico Anziolavinio-Vis Tirrena 5-3

Flaminia Sette-Divino Amore 2-10

Futsal Fenice-Real Atletico Roma 0-2

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

Priverno-Don Bosco Gaeta

Sporting Hornets-Città Isola Liri Bellator 4-2

FINALE - GARA UNICA

Priverno-Sporting Hornets 27/05

COPPA PROVINCIA DI LATINA

La formazione della BRC

BRC, CORAGGIO!
LE ROMANE A 120’ DALLA PROMOZIONE IN SERIE A2: SULLA STRADA VERSO LA PROMOZIONE CI SONO LE CAMPANE 
DELL’AFRAGIRL, REDUCI DAL SUCCESSO CON IL DEVILS CHIETI
Si divide a metà il plotone delle aspiranti alla promozione nella prossima Serie A2 tramite la fase nazionale dei playoff. Nel ritorno del primo turno, 
tutto facile per la BRC: la formazione di Susanna Bianchi, dopo il 4-1 inflitto all’andata tra le mura amiche al CLT, si ripete anche nella trasferta 
umbra. A Terni, non c’è davvero storia: mattatrice assoluta con sei reti personali Lulli, a segno anche Baldasseroni, Bucchi e Di Benedetto nel 9-2 che 
legittima la qualificazione delle romane. Le romane se la vedranno in finale con l’Afragirl, reduce dal 3-1 in trasferta sul campo del Devils Chieti: 
decide la doppietta di Moraca, oltre alla reti di Aresu. Sconfitta indolore per il Pelletterie (I Bassotti vincono 2-0, ma vengono eliminati dopo per lo 0-3 
dell’andata), che affronterà lo Sportland, reduci dal successo 6-2 contro le sarde del Santu Predu a firma di Nuara (doppietta), Battini, Corsico, Tortorelli 
e Filiberti. Il Granzette cala il poker al Rovereto (doppio Longato, Laich e Sinigaglia) ed è pronto a sfidare la Mader Bologna. L’F24 passa senza giocare 
e si appresta ad affrontare la grande favorita di questi playoff: il Saint Joseph Copertino, che ha umiliato il Matera con un risultato complessivo di 15 
reti a 0.  
 
 
SERIE C FEMMINILE - PLAYOFF - FASE NAZIONALE
PRIMO TURNO - ACCOPPIAMENTI - RITORNO
A) Pelletterie-I Bassotti 0-2 (and. 3-0) 
B) Sportland-Santu Predu 6-2 (and. 5-0) 
C) Granzette-Rovereto 4-1 (and. 6-1) 
D) Jesina-Mader Bologna 4-5 (and. 2-3) 
E) Circolo Lavoratori Terni-BRC 2-9 (and. 1-4) 
F) Devils Chieti-Afragirl 1-3 (gara unica) 
G) Matera-Saint Joseph Copertino 0-8 (and. 0-7) 
H) F24-Atletico Cosenza Morrone (rinuncia)
SECONDO TURNO* (and. 28/05, rit. 04/06)
I) Sportland-Pelletterie 
L) Granzette-Mader Bologna 
M) BRC-Afragirl 
N) F24-Saint Joseph Copertino
 
Le vincenti in Serie A2

CALCIO A 5 LIVE
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DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

10 E LODE
Il Divino Amore inizia il post 
season con una vittoria tanto larga 
quanto convincente. Adesso sarà il 
sorteggio a decretare il prossimo 
avversario, sicuramente una 
formazione dello stesso girone della 
squadra di Alessandro Pimpolari. E’ 
proprio il tecnico a commentare il 
match contro il Flaminia Sette.
La gara - “Da quello che sappiamo, 
le nostre avversarie hanno perso 
il portiere, per infortunio, quando 
mancavano 3-4 giornate al termine 
del campionato – spiega Pimpolari 
- quindi hanno giocato le ultime 
partite con il portiere di movimento 
e hanno riproposto la stessa scelta 
tattica anche con noi. Questo 
ci ha sicuramente favorito, noi 
difendiamo a zona, quindi quello è 
un tipo di gioco che soffriamo fino 
ad un certo punto. Abbiamo avuto 
qualche difficoltà solo nei primi 
5 minuti, in cui ci siamo trovati un 
attimo spiazzati e non siamo riusciti 
a costruire gioco, poi abbiamo 
preso le misure e, una volta trovato 
il primo gol, ovviamente è stato 
tutto in discesa. Il primo tempo si è 
chiuso sul 5 a 1 in nostro favore. Per 
noi non era facile, non giocavamo 
una partite ufficiale dal 7 aprile, era 
passato troppo tempo, per fortuna è 
andata benissimo”. 
4 su 4 - “Sono passate tutte 
le squadre del nostro girone – 
prosegue il tecnico - questo vuol 

dire che il livello medio del nostro 
raggruppamento era più alto. Tolte 
le ultime 4-5 in classifica, tutte le 
altre erano buone squadre, non ti 
regalava niente nessuno, dovevi 
giocartela sempre con tutti. Credo 
che il nostro fosse un girone più 
equilibrato e sono rimaste fuori 
dai playoff un paio di formazioni 
che non erano male. Basti pensare 
all’Arca, al Progetto Futsal o al 
Giulianello”.
Equilibrio - Gli accoppiamenti 
per le semifinali saranno decisi 
dal sorteggio e Pimpolari non 
ha preferenze: “Arrivati a questo 
punto una squadra vale l’altra. 
La classifica suggerirebbe il Real 

Atletico Roma, ma in realtà è un 
avversario molto valido, con un 
ottimo quintetto ed è una squadra 
che va sulle ali dell’entusiasmo, 
magari non si aspettava di arrivare 
fin qui. Si tratta di partite particolari, 
da dentro o fuori, in cui diventa 
fondamentale l’aspetto mentale, 
più del valore tecnico o della 
forma fisica. Anche perché le 
quattro squadre ancora in corsa si 
equivalgono, la differenza la farà 
proprio la testa. Se noi scendiamo 
in campo con tranquillità, possiamo 
giocarcela con chiunque. Poi le gare 
si disputeranno su campo neutro, ci 
sarà anche l’incognita del terreno di 
gioco”.

IL DIVINO AMORE FA LA VOCE GROSSA NEL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF. FLAMINIA SETTE BATTUTO CON UN ROBOANTE 10-2 E SEMIFINALE 
AGGUANTATA CON MERITO. IL TECNCO PIMPOLARI ASPETTA IL SORTEGGIO: “ARRIVATI A QUESTO PUNTO UN AVVERSARIO VALE L’ALTRO”  

Alessandro Pimpolari, tecnico del Divino Amore


