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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: MONTESILVANO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

TUTTO DA 
CAPO
L’OLIMPUS SPRECA IL MATCH 
POINT, RENATINHA SPEDISCE LA 
TERNANA A GARA-3. DOMENICA 
SI ASSEGNA LO SCUDETTO
A 5’50’’ dal suono della sirena, l’Olimpus 
era campione d’Italia. Ma non aveva fatto 
i conti con Renatinha, che, con il risultato 
inchiodato sul 2-2, si è inventata il gol 
che ha regalato alla Ternana la bella. 
La cronaca – Al Pala Di Vittorio (teatro 
di una coreografia da brividi), il clima 
è infuocato e Taina ruba la scena nei 
primi minuti, ripagando gli spettatori 
del prezzo del biglietto: triangolo 
con Renatinha e destro secco che fulmina 
Giustiniani. È subito 1-0. Passano 14” e 
Renatinha si invola, pettinando il pallone 
e calciando sul primo palo. Giustiniani 
non la tiene e la Ternana va sul 2-0. Ma 
la squadra di D’Orto non ha vinto per 
caso 29 partite su 33 e dopo un’azione 
da manuale del futsal trova il punto del 
2-1 con un tocco dolcissimo di Martin 
Cortes. La partita è equilibratissima 
e Taty centra il palo con una conclusione 
dal limite. Il gol è maturo e lo segna 
l’acciaccata Luciléia, che mette in porta 
dopo un colpo di tacco siderale di Cely 
Gayardo. Taina sfiora il nuovo vantaggio, 
ma Giustiniani ci mette il piede. Il 
primo tempo finisce 2-2 e in apertura di 
ripresa il portiere dell’Olimpus compie 
un autentico miracolo sulla conclusione 
ravvicinata di Bisognin. La partita 
diventa bloccata, ci provano senza esito 
Martin Cortes e Maite, ma Renatinha è 
una fuoriclasse assoluta e firma dopo 
una meravigliosa suolata il gol del 
3-2. Poco dopo sfiora il 4-2 colpendo 
un palo clamoroso. La Ternana difende 
benissimo, Presto si fa male e a 1’08” 
dalla fine D’Orto inserisce il portiere di 
movimento (Martin Cortes) e l’Olimpus 
sfiora il gol del pari (che varrebbe 
lo scudetto) in due occasioni. Prima 
è Luciléia a calciare da due passi (parata 
di Mascia), poi Cely Gayardo tenta il tiro 

della disperazione, ma Mascia risponde 
ancora. Finisce 3-2 e si va a gara-3. 
 
TERNANA IBL BANCA-OLIMPUS ROMA 
3-2 (2-2 p.t.) 
TERNANA: Mascia, Maite, Bisognin, 
Taina, Renatinha, Coppari, Presto, Neka, 
Brandolini, Torelli, Cipriani, Trumino. All. 
Pellegrini 
OLIMPUS: Giustiniani, Martìn Cortes, 
Taty, Gayardo, Lucilèia, Soldevilla, 
Lisi, Sorvillo, Siclari, Dayane, Nicoletta, 

Salinetti. All. D’Orto 
 
MARCATRICI: 2’44” p.t. Taina (T), 2’58” 
Renatinha (T), 6’11” Martìn Cortes (O), 
13’33” Luciléia (O), 14’10” s.t. Renatinha (T) 
 
AMMONITE: Taina (T), Gayardo (O), 
Bisognin (T), Mascia (T), Martìn Cortes (O) 
 
ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Giulia 
Federigo (Pordenone) CRONO: Daniele 
Intoppa (Roma 2)

PRIMO TURNO (22-25 APRILE) 

ITALCAVE REAL STATTE-STONE FIVE FASANO 
6-1 (and. 1-0) 

SPORTING LOCRI-LAZIO 6-4 d.t.r. (and. 1-4) 
KICK OFF-CAGLIARI 8-2 (and. 7-3) 

BREGANZE-PESCARA 7-4 (and. 3-1) 
 

QUARTI DI FINALE (30 APRILE-7 MAGGIO) 

TERNANA IBL BANCA-LAZIO 4-3 (and. 3-2) 
MONTESILVANO-ITALCAVE REAL STATTE 2-3 

(and. 6-0) 
ICHNUSA SINNAI-BREGANZE 7-1 (and. 2-3) 
OLIMPUS ROMA-KICK OFF 8-1 (and. 3-2) 

 
SEMIFINALI (14-21 MAGGIO) 

TERNANA IBL BANCA-MONTESILVANO 3-0 
(and. 3-2) 

OLIMPUS ROMA-ICHNUSA SINNAI 3-0 (and. 
6-5)

 
FINALE (28 MAGGIO-4-ev. 11 GIUGNO) 

gara-1 OLIMPUS ROMA-TERNANA IBL BANCA 8-3

gara-2 TERNANA IBL BANCA-OLIMPUS ROMA 
3-2 

gara-3 TERNANA IBL BANCA-OLIMPUS ROMA, 
domenica 11 giugno, orario da definire (diretta 

Nuvola61) 
 

ALBO D’ORO 

1992-93 Roma 3Z, 1993-94 non 
disputato, 1994-95 Squash 88 Roma, 1995-

96 Torrino S. Club, 1996-97 Il Brigante 
Napoli, 1997-98 Dentecane Avellino, 1998-

99 New Club Fioranello Roma, 1999-00 Lazio 
Calcio a 5, 2000-01 Lazio Calcio a 5, 2001-
02 Roma Lamaro, 2002-03 Lazio Calcio a 
5, 2003-04 Roma Lamaro, 2004-05 Real 

Statte, 2005-06 Real Statte, 2006-07 Città 
di Pescara 2007-08 Lazio Woman, 2008-

09 Real Statte, 2009-10 Gruppo Sportivo Isef, 
2010-11 Città di Montesilvano, 2011-12 Pro 

Reggina, 2012-13 AZ Gold Women, 2013-
14 Lazio, 2014-15 Ternana IBL Banca, 2015-16 

Città di Montesilvano, 2016-17 ?

SERIE A ÉLITE - PLAYOFF SCUDETTO
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

SERIE A ÉLITE 
FINALE SCUDETTO - GARA 3

GIUSTINIANI 

TATY 

DAYANE GAYARDO 

MARTIN CORTES

MASCIA 

TAINA 

RENATINHA

MAITE 

BISOGNIN 

TERNANA

OLIMPUS

TERNANA

A disposizione: Soldevilla, Lisi, Sorvill, 

Nicoletta, Salinetti 

Allenatore: Daniele D’Orto 

In dubbio: Siclari 

Indisponibili: Lucileia

A disposizione: Pace, Presto, Neka, Brandolini, 

Torelli, Trumino, Cipriani 

Allenatore: Federico Pellegrini 

In dubbio: Presto, Neka 

Indisponibili: Coppari

Qui Ternana – Soltanto una vittoria 
poteva far proseguire il sogno 
tricolore della Ternana. Una vittoria 
che, in gara-2, è arrivata. “Non 
potevamo fare altro – spiega Federico 
Pellegrini -. L’Olimpus aveva a 
disposizione tre risultati, dato che 
poteva anche perdere, mentre noi 
soltanto uno. Abbiamo affrontato 
questa partita tra mille difficoltà, ma 
le mie ragazze sono state splendide, 
non le cambierei per nessuna al 
mondo”. La sfida prosegue: domenica 
c’è la resa dei conti. “Oramai la 
tattica lascia il tempo che trova, la 
partita si giocherà sulle motivazioni 
e sulla gestione delle risorse. Questa 
settimana durerà 9 mesi”.   

Qui Olimpus – Primo match-point 
fallito: l’Olimpus esce sconfitto 
dal Pala Di Vittorio con un 3-2 che 
prolunga a serie a gara-3. “Cosa non 
ha funzionato? La Ternana ha avuto più 
voglia di vincere di noi - il commento 
secco di Daniele D’Orto -. Siamo scese 
in campo troppo rilassate, è giusto il 
risultato”. Il discorso scudetto adesso si 
è complicato, ma non è compromesso. 
“Penso che le mie ragazze abbiano 
voglia di rivincita. C’è gente che 
farebbe carte false per giocare una 
finale scudetto, perciò dobbiamo 
sfruttare al meglio questa occasione. 
Vista la maturità delle giocatrici che 
ho a disposizione, mi aspetto una 
reazione”.

NON C’È DUE SENZA TRE

Ancora una volta – come già accaduto nel Gold Round - la Ternana riesce a superare in casa l’Olim-
pus, ancora una volta il Pala Di Vittorio si conferma un vero e proprio fortino. Con un inizio di match 

arrembante, le rossoverdi riescono a portarsi sul doppio vantaggio, ma la reazione da grande squadra 
dell’Olimpus è arrivata puntuale: prima Martin Cortes, poi l’immensa Lucileia rimettono le cose a 

posto per la squadra di D’Orto. Nella ripresa, però, il guizzo di Renatinha ha fatto di nuovo sognare 
Terni, a nulla sono valsi i tentativi finali delle olimpiche con il portiere di movimento: finisce 3-2 a per 

le padrone di casa. Domenica, di nuovo nella cornice del Di Vittorio, va in scena gara-3: chi vince si 
porta a casa lo scudetto. Il tempo dei verdetti sta per arrivare.

TERNANA-OLIMPUS | DOMENICA ORE 20:30 NUVOLA 61

LE FERELLE BATTONO L’OLIMPUS E PAREGGIANO LA SERIE:  
LO SCUDETTO SI ASSEGNA AL DI VITTORIO IN GARA-3

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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OLIMPUS
SERIE A ÉLITE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

ULTIMA TAPPA
Prima il successo il gara-1 al 
PalaGems per 8-3. Poi la sconfitta, 
in gara-2, al Pala Di Vittorio, 3-2 per 
la Ternana. E ora, si torna in Umbria, 
per l’ultimo esaltante capitolo della 
stagione: gara-3. Olimpus Roma 
e Ternana si affronteranno ancora 
una volta. Sarà la quarta in questa 
stagione, la terza a Terni. Nei due 
precedenti, il Pala Di Vittorio non 
ha portato bene alla formazione 
di Daniele D’Orto, complice, forse, 
anche il terreno di gioco, in gomma. 
Ad ogni modo, stavolta ci sarà in 
palio qualcosa di più di una partita. 
In questi 40 minuti si deciderà chi 
conquisterà lo scudetto. Renato 
Serafini, vicepresidente dell’Olimpus 
Roma, traccia una linea dopo gara-2. 
Pensavi di arrivare a questo 
punto? 
“Era un 50%. La speranza era di 
chiudere la partita a gara-2. Di certo, 
non si poteva pensare di disputare 
una gara come quella al PalaGems. 
Le probabilità di arrivare a gara-3 
non erano basse”. 
Cosa ha aiutato la Ternana in 
questa vittoria? 
“Non so. Forse il fatto che siamo 
entrati nei primi cinque minuti con 
troppa paura di vincere o con la 
troppa consapevolezza di avere due 
risultati su tre a disposizione. Fatto 
sta che abbiamo recuperato una 
partita che comunque sembrava 
messa male”. 

Giocherete di nuovo a Terni, 
dove sono arrivate due sconfitte 
su due nei precedenti confronti 
con le Ferelle. Con quale stato 
d’animo tornerete al Pala Di 
Vittorio? 
“Con le statistiche. Si spera che, per 
la legge dei grandi numeri, prima o 
poi possa andare bene anche a noi, 
anche se adesso non abbiamo più 
due risultati su tre a disposizione 
e giocheremo in un campo ostico, 
sia per il pubblico che per il terreno 

di gioco. Speriamo di poter fare 
qualcosa di buono”. 
Cosa non ti è maggiormente 
piaciuto della tua squadra? 
“L’impatto iniziale. Poi, bene o male, 
abbiamo fatto la nostra partita…”. 
Quanto ha influito sull’andamento 
della gara il fatto di giocare su 
gomma piuttosto che su parquet? 
“Probabilmente molto. Proprio 
nelle partite nelle quali abbiamo 
giocato su gomma abbiamo patito 
maggiormente”.

DOMENICA, AL PALA DI VITTORIO, SI CHIUDERÀ DEFINITIVAMENTE LA STAGIONE. LO SA L’OLIMPUS ROMA, CHE DARÀ TUTTO PER 
CONQUISTARE LA PRIMA VITTORIA DELLA STAGIONE A TERNI, UNA VITTORIA CHE VARREBBE LO SCUDETTO. SI VA A CACCIA DEL DOBLETE

Il vice presidente Renato Serafini con il massimo dirigente Andrea Verde
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SERIE C FEDERAZIONE: LND 
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

IL PUNTO

FANTASTICHE 
QUATTRO
PELLETTERIE, GRANZETTE, 
AFRAGIRL E F24 PROMOSSE 
NELLA PROSSIMA SERIE A2. IL 
SOGNO DELLA BRC SI SPEGNE 
IN FINALE: “GRAZIE RAGAZZE, 
VOLTIAMO PAGINA”
La BRC non ce la fa. Nel ritorno del 
secondo turno dei playoff per la 
promozione in Serie A2, la squadra 
romana viene sconfitta di nuovo 
dall’Afragirl, che festeggiano il 
raggiungimento di un traguardo 
storico. Le campane, dopo il successo 
dell’andata per 4-2, si impongono 6-1 

in una partita senza storia. “Siamo 
consapevoli che questo gruppo ha 
dato il massimo – la nota sulla pagina 
Facebook della BRC, che ha anche fatto 
i complimenti alle avversarie - ognuno 
secondo le proprie possibilità, ed è 
per questo che vorremmo ringraziarle 
tutte, perché tutte sono state importanti 
nella stessa maniera e tutte avrebbero 
meritato che questo sogno si realizzasse. 
Un riconoscimento non per la propria 
bravura in campo (le doti tecniche sono 
un dono che una si ritrova) ma per 
l’impegno, la serietà, la correttezza e 
l’attaccamento alla maglia dimostrati. 
Amiamo questa squadra e l’amore, a volte, 
delude, ferisce, tradisce ma è l’essenza 
della vita ed in nome dell’amore ci si può 

rialzare. La delusione del cuore si cura 
solo con passione ed amore. La tenacia, 
l’impegno, la voglia di imparare da chi 
è migliore, la voglia di mettersi in gioco 
prevale su tutto perché la competizione, 
l’agonismo sono il giusto condimento 
di ogni sport. Cala quindi il sipario sulla 
nostra ventesima stagione federale per la 
quale avremmo voluto scrivere un altro 
finale. Ora voltiamo pagina”. 
Le altre – Granzette e Pelletterie 
confermano il successo del primo round: 
le venete passano 5-2 nel fortino della 
Mader Bologna, le toscane piegano 6-1 
lo Sportland (che farà probabilmente 
domanda di ripescaggio). La F24 perde 
4-3 con il Saint Joseph Copertino, ma 
festeggia lo stesso la promozione.

SECONDO TURNO - RITORNO
Pelletterie-Sportland 6-1 (and. 3-1) 
Mader Bologna-Granzette 2-5 (0-4) 

Afragirl-BRC 6-1 (4-2) 
Saint Joseph Copertino-F24 4-3 (2-4)

Pelletterie, Granzette, Afragirl e F24 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

Divino Amore-Polisportiva Ostiense 
2-0

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

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

SERIE C

La lunga e difficile stagione del 
Divino Amore ha avuto il più dolce 
dei finali, le ragazze di Pimpolari 
hanno infatti trionfato nel post-
season e si sono guadagnate un 
posto nel prossimo campionato 
di serie C. E’ un Enzo Falasca 
raggiante ed orgoglioso quello che 
commenta la grande vittoria della 
sua squadra.
La gara – “La finale è stata una 
bella partita, molto combattuta – 
spiega il presidente - anche un po’ 
fortunosa, perché la Polisportiva 
Ostiense ha colpito due pali. Però 
alla lunga siamo usciti bene dal 
confronto, potevamo fare qualche 
gol di più, ma a volte manchiamo 
di cinismo sotto porta e questo è 
stato un problema un po’ ricorrente 
quest’anno. Con sacrificio e sudore 
le ragazze hanno portato a casa 
un bel risultato, credo meritato. 

Nell’arco del campionato abbiamo 
sbagliato qualche partita, buttando 
via alcuni punti, però quello che 
avevo chiesto all’inizio dell’anno era 
la serie C e loro me l’hanno regalata. 
E’ una grandissima soddisfazione 
anche per me. Mi dispiace per 
la Polisportiva Ostiense, Fabrizio 
Ferretti è una persona che stimo, 
quindi mi dispiace avergli dato una 
delusione, ma sono convinto che 
lui sia contento per me. Abbiamo 
un rapporto speciale che va oltre il 
campo”.  
Ringraziamenti – “Ringrazio tutta la 
squadra per il traguardo raggiunto 
– continua Falasca - in primis il 
mio capitano Fabiana. Grande 
giocatrice e persona eccezionale 
da un punto di vista umano, non 
si è mai tirata indietro, neanche 
quando era infortunata, è sempre 
state presente, sempre in campo. 

Ringrazio tutto il gruppo, perché 
è stato fantastico. Io amo le mie 
ragazze. Il mio grazie va anche a 
tutti i dirigenti, allo staff tecnico 
ed al vice-presidente Arianna 
Amicucci”.
Futuro – Il presidente fissa gli 
obbiettivi per il prossimo anno: 
“Adesso ci prendiamo un po’ di 
meritato riposo e ci prepariamo a 
costruire una squadra competitiva 
per la serie C. Ci aspetta un duro 
lavoro ma ce la metteremo tutta, 
vogliamo realizzare un qualcosa di 
meraviglioso. Io ho fretta di arrivare 
il più in alto possibile, voglio 
bruciare le tappe. Non so se faremo 
nuovamente la serie D maschile, 
ci concentreremo sul femminile e 
sui Giovanissimi di élite. Abbiamo 
progetti ambiziosi e daremo il 
massimo per raggiungere nuovi 
traguardi”.

IL DIVINO AMORE BATTE 2-0 LA POLISPORTIVA OSTIENSE NELLA FINALE DEI PLAYOFF E OTTIENE LA PROMOZIONE. IL PRESIDENTE ENZO 
FALASCA CELEBRA LA VITTORIA: “CON SACRIFICIO E SUDORE ABBIAMO PORTATO A CASA UN RISULTATO GRANDISSIMO E MERITATO”

I festeggiamenti del Divino Amore Il presidente Enzo Falasca


