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VITTORIA 
PRINCIPESCA
ALL’OLIMPUS IL PRIMO ROUND 
DELLA FINALE SCUDETTO 
CONTRO LA TERNANA: SUPER 
DAYANE. GARA-2 AL PALA DI 
VITTORIO, LE FERELLE DEVONO 
VINCERE A TUTTI I COSTI
Neka illude, la principessa Dayane 
riporta sulla terra la Ternana e l’Olimpus 
nel mondo delle favole. Al PalaGems, 
il primo round della finale scudetto 
è deciso da una strepitosa Da Rocha, 
autrice di un poker che mette al tappeto 
le Ferelle: 8-3 il risultato finale. Nel 
tabellino delle marcatrici finiscono 

anche Gayardo (doppietta), Lucileia e 
Taty. Risultato pesante, che complica 
i piani della Ternana, ma che non 
compromette il cammino verso lo 
scudetto. Ora servono due vittorie, in un 
Pala Di Vittorio di fuoco. 
La partita - Davanti agli occhi attenti 
del presidente della Divisione Calcio 
a cinque, Andrea Montemurro, e il c.t. 
della Nazionale, Roberto Menichelli, 
è la Ternana a passare in vantaggio 
con Neka, che manda in estati lo 
spicchio di tribuna riservato ai tifosi 
rossoverdi. Poi, però, l’Olimpus prende 
il pallino del gioco in mano, sale 
in cattedra Dayane e non ce n’è più 
nessuno. Pareggia Gayardo, con un 
destro imprendibile all’incrocio dei 
pali; poi Dayane (recuperata dopo 

l’infortunio nel riscaldamento) prima 
devia in maniera fortuita un sinistro di 
Taty, e poco dopo sfrutta una splendida 
giocata della numero 4 per portare il 
risultato sul 3-1. Nella ripresa, ancora la 
principessa Dayane: prima si gira nello 
stretto e supera Mascia per il 4-1, poi 
di destro firma il poker personale e la 
cinquina dell’Olimpus, il suo decimo 
centro nei playoff. Pellegrini si gioca il 
tutto per tutto inserendo Taina portiere 
di movimento, ma Gayardo punisce 
subito le Ferelle con il 6-1. Mascia torna 
in porta, Lucileia segna ancora. Le ospiti 
reagiscono con Taina e Presto, Taty mette 
la parola fine all’incontro. Domenica, al 
Di Vittorio, l’Olimpus ha il match point 
per lo scudetto. Può bastare un pareggio, 
Ternana – e ternani - permettendo.

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

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

10) Olimpus-Sinnai 3-0 (6-5)

FINALE - GARA 1 (28/05, 04/06, 

11/06, gara-2 e l’ev. gara-3 in casa 

della meglio piazzata alla fine della 

seconda fase)

11) Olimpus-Ternana 8-3

4 Dayane, 2 Gayardo, Lucileia, Taty; Neka, 
Presto, Taina

SERIE A ÉLITE - PLAYOFF SCUDETTO

L’esultanza dell’Olimpus



0 1 / 0 6 / 2 0 1 7 4

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

SERIE A ÉLITE 
FINALE SCUDETTO - GARA 2

GIUSTINIANI 

TATY 

LUCILEIA GAYARDO 

MARTIN CORTES

MASCIA 

TAINA 

RENATINHA

MAITE 

BISOGNIN 

TERNANA

OLIMPUS

TERNANA

A disposizione: Soldevilla, Lisi, Sorvillo,  
Siclari, Dayane, Nicoletta, Salinetti 

Allenatore: Daniele D’Orto 
In dubbio: Dayane 

Indisponibili: -

A disposizione: Pace, Presto, Neka, Brandolini,  
Torelli, Trumino, Cipriani 

Allenatore: Federico Pellegrini 
In dubbio: - 

Indisponibili: Coppari

Qui Ternana – Nonostante il risultato 
pesante, la Ternana è rimasta in 
gara per lunghi tratti. Dopo il gol di 
Gayardo, però, il black-out. “Abbiamo 
avuto molte occasioni per indirizzare 
la partita in maniera differente – 
commenta mister Pellegrini -, non 
siamo state brave a gestire alcune 
situazioni importanti”. L’obbligo della 
vittoria sarà un fardello difficile con il 
quale convivere nei prossimi giorni. 
“Si deve voltare pagina, abbiamo 
tutte le capacità per rimanere in corsa. 
Sono convinto che le mie daranno 
una risposta in campo, ma adesso 
dobbiamo lavorare e analizzare 
gli sbagli, senza creare problemi: 
dobbiamo stringerci nelle difficoltà”. 

Qui Olimpus – A Roma non si 
passa. L’ha ribadito ancora una 
volta l’Olimpus in gara-1 della finale 
scudetto. Nonostante un inizio di 
match in salita, figlio del vantaggio 
iniziale siglato da Neka, dal 15’ in poi la 
squadra di Daniele D’Orto ha preso in 
mano la situazione. “Le ragazze sono 
state eccezionali – chiosa il tecnico 
delle blues -. Inizialmente siamo partite 
un po’ contratte, poi però abbiamo 
messo la partita sui nostri binari”. 
Metà del lavoro è stato fatto, ora basta 
un pareggio a Terni per chiudere la 
pratica. “Il Di Vittorio sarà una bolgia. 
Dobbiamo rimanere con i piedi per 
terra e lottare su ogni pallone”. Da 
sciogliere il dubbio Dayane.

UN SOGNO DA PROTEGGERE

Nella primo round della finale scudetto, davanti a un gremito PalaGems, l’Olimpus liquida la Ternana 
8-3, un ampio successo che permette al team blues di mettere un importante ipoteca sul tricolore. 

Dall’altro lato della medaglia, invece, la Ternana esce malconcia da gara-1 e ora si prepara ad un ritor-
no di fuoco. Le rossoverdi, infatti, sono obbligate a vincere al Pala Di Vittorio per prolungare la serie a 
gara-3. Difficile, ma non impossibile per la squadra di Pellegrini, l’unica capace quest’anno di riuscire 

a superare sul campo la corazzata romana. Appuntamento alle ore 20:30 di domenica prossima, orario 
e giorno di gara-2, dove le ferelle, sospinte dal calorosissimo pubblico di Terni, proveranno a centrare 

l’impresa. C’è un sogno tricolore da proteggere. 

TERNANA-OLIMPUS | DOMENICA ORE 20:30 NUVOLA61

GARA-1 È DELL’OLIMPUS, LA TERNANA HA L’OBBLIGO
DI VINCERE PER PROLUNGARE LA SERIE 
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OLIMPUS
SERIE A ÉLITE

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

MATCH POINT

Cely Gayardo inaugura, Dayane 
rifinisce (quattro gol per il pivot 
brasiliano), poi di nuovo Cely e infine 
Lucileia e Taty a chiudere: esordio da 
incorniciare per l’Olimpus nella finale 
scudetto di Serie A élite. La squadra 
di D’Orto, dopo qualche incertezza 
di troppo nella fase iniziale, riesce a 
risolvere la partita a proprio favore 
e rispedisce la Ternana in Umbria 
con un netto 8-3 finale. Un risultato 
che certamente non chiude nessuna 
pratica, ma che avvicina l’Olimpus al 
sogno scudetto. Domenica il primo 
match point al Pala Di Vittorio. 
Gara-1 – Il racconto di gara-1 è 
affidato alla voce di Valentina 

Siclari: “All’inizio la partita è stata un 
po’ bloccata – esordisce l’ex Lazio 
Femminile -, ma, di fronte ad una 
grande squadra come la Ternana, 
ci sta di avere un approccio più 
prudente per prendere le misure 
all’avversario”. Lo svantaggio iniziale 
poteva creare qualche malumore, 
invece c’è stata la reazione da 
grande squadra, propiziata dal 
pareggio di Cely Gayardo. “Siamo 
state brave a non perdere la testa 
sull’1-0 e abbiamo continuato a fare 
il nostro gioco. Alla fine le occasioni 
sono arrivate: in alcune la palla è 
entrata, in altre Mascia ha parato. 
Al netto delle opportunità, sono 

convinta che il risultato sia stato 
giusto”. 
Gara-2 – Il primo passo verso lo 
scudetto è stato compiuto, ora serve 
ripetersi. “Abbiamo vinto solo una 
battaglia – continua Siclari -, è una 
vittoria relativa. Quella reale avverrà 
solo e soltanto se riusciremo ad 
alzare il trofeo”. E per farlo l’Olimpus 
ha a disposizione due risultati su 
tre in gara-2, dove sarà ospite al 
Pala Di Vittorio di Terni, palazzetto 
che non evoca ricordi positivi. 
Il fortino umbro, infatti, è stato il 
luogo dell’unica sconfitta blues in 
stagione, avvenuta in occasione 
del Gold Round. “Forse quella 
sconfitta ci è servita da lezione, ora 
siamo più preparate ad affrontare le 
nostre avversarie. A Terni ci aspetta 
un ambiente infuocato, dovremo 
essere brave a rimanere concentrate 
sul campo”. Come detto, anche un 
segno “X” potrebbe bastare per 
la vittoria finale, ma affrontare la 
partita per il pareggio equivale ad 
una condanna. “Imposteremo la 
partita come un solo obiettivo in 
mente: vincere. Se ci presentiamo 
con l’intenzione di difenderci per 
40’, rischiamo l’imbarcata. Sarà 
fondamentale in questo cammino 
verso lo scudetto chiudere i giochi 
già a gara-2, prolungare la sfida a 
gara-3 complicherebbe molto le 
cose”.

TERNANA SUPERATA 8-3 AL PALAGEMS: GARA-1 SI TINGE DI BLUES. OLIMPUS ORA A CACCIA DI UN RISULTATO UTILE AL PALA DI VITTORIO PER 
CHIUDERE LA PRATICA SCUDETTO. SICLARI: “A TERNI CI ASPETTA UN AMBIENTE INFUOCATO, GIOCHEREMO PER LA VITTORIA”

Valentina Siclari - foto Giada Giacomini
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IL PUNTO

BRC, 
PROVACI 
ANCORA
ROMANE SCONFITTE IN CASA 
DELL’AFRAGIRL NEL PENULTIMO ATTO 
DEI PLAYOFF PER LA PROMOZIONE IN 
SERIE A2, ORA SERVE UN MIRACOLO. 
VINCONO ANCHE PELLETTERIE, 
GRANZETTE E F24

Il cammino verso la Serie A2 è in salita. 
Questo il verdetto dopo il ko in casa 
contro l’Afragirl, che ha battuto 4-2 la BRC 
nell’andata del secondo turno playoff: alle 
romane non basta la rete di Di Benedetto 
e un’autorete delle avversarie, andate in 
gol con Vecchione (doppietta), Giustino 
e Moraca. Con lo stesso risultato, il 
Messina si impone 4-2 con il Saint Joseph 
Copertino e la fa a suon di doppiette: una 
di Minciullo e l’altra di Cucinotta; idem per 
Carso, che tiene accese le speranze della 

squadra pugliese. Addirittura meglio fa il 
Granzette contro la Mader Bologna: nel 
4-0 ci mettono la firma doppio Longato, 
Vannini e Malin. La partita più combattuta 
è quella tra lo Sportland e il Pelletterie, 
che ha visto vincere la squadra ospite 3-1 
nonostante una formazione rimaneggiata: 
decidono le reti di Baldi, Guarino e 
Biagiotti; di Giordi quella che tiene accese 
le speranze delle lombarde. Ritorno il 4 
giugno: la strada verso l’A2 è tracciata, ma 
mai dire mai. 

PRIMO TURNO - 
ACCOPPIAMENTI

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 - ANDATA 
(rit. 04/06)

I) Sportland-Pelletterie 1-3
L) Granzette-Mader Bologna 

4-0
M) BRC-Afragirl 2-4

N) F24-Saint Joseph Copertino 
4-2

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

SEMIFINALI - GARA UNICA

Divino Amore-Real Atletico Roma 2-0
Polisportiva Ostiense-Atletico 

Anziolavinio 4-2

FINALE - GARA UNICA - 31/05

Divino Amore-Polisportiva 

Ostiense

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 6-2
Sporting Hornets-Città Isola Liri 

Bellator 4-2

FINALE - GARA UNICA

Priverno-Sporting Hornets 3-2

COPPA PROVINCIA DI LATINA
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DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

ULTIMO PASSO
Il Divino Amore con un secco 2 a 
0 supera il Real Atletico Roma e 
mercoledì affronterà la Polisportiva 
Ostiense nell’ultimo atto della 
stagione. La finale dei playoff 
assegnerà l’ultimo posto rimasto 
per la Serie C del prossimo anno. 
È il tecnico Alessandro Pimpolari a 
raccontarci la semifinale. 
Gara intensa – “Quella di venerdì 
scorso, contro il Real Atletico 
Roma, è stata una bella partita, 
maschia – commenta Pimpolari - le 
avversarie sono molto fisiche, ma 
lo sapevamo. Diciamo che è stata 
una battaglia. Credo che il risultato 
sia giusto, abbiamo creato tanto 
nel corso della gara ed abbiamo 
difeso molto bene. Siamo andati in 
vantaggio nel primo tempo, nella 
ripresa abbiamo messo a segno 
la seconda rete e poi abbiamo 
controllato la gara. Abbiamo 
concesso un’occasione in tutta la 
partita, a tre minuti dalla fine. Il 2 a 
0 non è un risultato che ti fa stare 
tranquillo in questo sport, la partita 
è stata tirata, ma non abbiamo 
sofferto in maniera particolare. 
A livello di occasioni l’Atletico 
Roma non ha creato moltissimo, 
noi ne abbiamo avute diverse 
per chiudere definitivamente 
il match, ma non le abbiamo 
sfruttate. Stavolta devo dire cha 
abbiamo difeso davvero bene e, 
alla fine, abbiamo portato a casa 

il risultato. La squadra sta bene di 
testa, fisicamente abbiamo ancora 
qualche acciacco, stiamo ancora 
gestendo qualche giocatrice, 
soprattutto negli ultimi minuti di 
queste gare”. 
L’approccio giusto - “In questa 
fase mi interessa più che altro 
l’approccio mentale – prosegue 
il tecnico - queste sfide vanno 
affrontate con la giusta mentalità, 
il valore tecnico non conta più. 
Nelle prime due partite dei playoff, 
sfide ad eliminazione diretta, la 
squadra ha dato dimostrazione 
di essere concentrata, di stare sul 

pezzo e questo è fondamentale. La 
stagione è stata lunga, per alcuni 
versi massacrante, ormai siamo a 
giugno, la stanchezza inizia a farsi 
sentire. Come ripeto, l’approccio 
mentale farà la differenza”. 
Tabù – “La Polisportiva Ostiense 
è un po’ la mia bestia nera – 
ammette Pimpolari - non sono 
mai riuscita a batterla. E’ una 
squadra che conosciamo bene, 
quest’anno contro di loro abbiamo 
fatto un’amichevole e due partite 
di campionato, ma anche loro 
conoscono bene noi. E’ una gara 
aperta a qualsiasi tipo di risultato”.

IL DIVINO AMORE BATTE IL REAL ATLETICO ROMA 2-0 E CONQUISTA LA FINALE PLAYOFF. L’ULTIMO OSTACOLO DA AFFRONTARE PER LA 
PROMOZIONE IN SERIE C SI CHIAMA POLISPORTIVA OSTIENSE. IL TECNICO ALESSANDRO PIMPOLARI: “ORA CONTA SOLO LA TESTA”

Il tecnico Alessandro Pimpolari


