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Articolo A curA di FrancEsco PUma

DOMENICA 
#IOGIOCO
a Locri dirETTa TELEVisiVa 
sU raisPorT PEr La Gara 
conTro La Lazio FEmminiLE , 
cHE si Gioca doPo LE minaccE 
ricEVUTE daLLa sociETÀ 
caLaBrEsE. nEL GironE a BiG 
maTcH LUPE-KicK oFF, La Lazio 
Va a caccia dELL’imPrEsa 
conTro iL monTEsiLVano
È successo di tutto in queste settimane. il 
caso sporting locri ha attirato l’attenzione 
di tv nazionali come sky e quotidiani 
internazionali, vedi il new York times. la 
famiglia armeni, titolare della società, 
è stata minacciata non una, ma due 
volte da ignoti che hanno invitato il 
presidente a farla finita con lo sport. “È 
ora di chiudere, andate via!”, la prima. 
Poi la seconda, quella che ha spinto la 
società a dire basta: “resterai a terra 
come queste ruote...chi si siede qui 
solitamente?”, alludendo alla figlia di 
tre anni e mezzo. la procura ha aperto 
un’inchiesta, ma intanto domenica, in 
diretta tv su raisport, il locri scenderà 

in campo contro la lazio femminile 
di fronte alle più importanti cariche 
sportive e istituzionali. il calcio a 5 va 
avanti, #iogioco.  
in campo - nel Girone a di serie a 
Élite, la capolista ternana va sull’ostico 
campo di un Falconara che però è in 
crisi di risultati. difficile ipotizzare un 
passo falso delle campionesse d’italia, 
che – in caso di vittoria – potrebbero 
ulteriormente allungare su una (o 
entrambe) tra lupe e Kick off, avversarie 
di giornata. di questa partita può 
approfittarne anche l’isolotto, che ospita 
un Breganze che sta attraversando un 
buon momento di forma. chiude il 
sinnai, avversario di un Portos che crede 
fortemente nella qualificazione al girone 
Gold. nell’altro raggruppamento, detto 
di locri-lazio femminile, la lazio cerca 
l’impresa contro il Montesilvano dei 
record: la squadra biancoceleste cerca 
punti preziosi nel tentativo di agganciare 
l’olimpus, impegnato al Palacurtivecchi 
contro lo statte. Fasano-salinis è la sfida 
tra due cenerentole. nel Girone B di serie 
a femminile il girone di ritorno scatterà il 
24 gennaio. la capolista Woman napoli 
sarà attesa dal derby contro la salernitana, 

penultima forza del campionato. il 
big match sarà quello tra il ciampino 
e la Bellator, scontro del quale potrà 
approfittarne l’FB5, a patto che batta 
il fanalino di coda tollo. chiuderanno 
Fenice-lanciano e Fondi-PMB. 

Ferdinando Armeni, presidente dello Sporting 
Locri, è stato costretto a lasciare il timone del club 

da lui stesso fondato

GIRONE A ÉLITE cLAssIfIcA 10a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B ÉLITE cLAssIfIcA 10a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Ternana Futsal 24

Lupe 21

Kick off 18

isolotto Firenze 17

Futsal Portos colonnella 16

Falconara 9

Futsal Breganze 6

sinnai 4

città di montesilvano 30

Lazio 27

real statte 21

olimpus 15

sporting Locri 12

s.s. Lazio 12

salinis 3

real Five Fasano 0

 

città di Montesilvano - Real statte 2 - 1

Bruna, Nanà; Ortega
Lazio - s.s. Lazio 4 - 2

2 Lucileia, Lisi, Presto; 2 Benvenuto
Olimpus - Real five fasano 2 - 1

Quarta, Sorvillo; Lopez Pires
salinis - sporting Locri 0 - 7

3 Bazan, Beita, Ierardi, Mezzatesta, Soto

futsal Breganze - falconara 6 - 2

2 Buzignani, 2 Pereira, Cerato, Zampieri; 2 Luciani
Kick Off - Ternana futsal 2 - 2

De Oliveira, Vieira; Bisognin, Montero Gutierrez
Isolotto firenze - sinnai 3 - 3

2 Gayardo, Dayane; Fanti, Gasparini, Vanessa
futsal Portos colonnella - Lupe 2 - 1

2 Giuliano; Perez Pereira

19 Lucileia (Lazio), 15 Bazan (Sporting Locri), 
12 Nanà (Città di Montesilvano), 10 Lisi (Lazio), 
9 Bruna (Città di Montesilvano), 9 Ortega (Real 
Statte), 8 Pomposelli (S.S. Lazio), 8 Dalla Villa 
(Real Statte), 8 Jornet Sanchez (Real Statte)

15 Dayane (Isolotto Firenze), 14 Rebe (Lupe), 11 
Pinto Dias (Futsal Portos Colonnella), 10 Blanco 
(Isolotto Firenze), 10 Gomez (Ternana Futsal), 10 
De Oliveira (Kick Off), 10 Giuliano (Futsal Portos 

Colonnella), 9 Luciani (Falconara)

 
Real statte - Olimpus

s.s. Lazio - città di Montesilvano
sporting Locri - Lazio

Real five fasano - salinis

 
Isolotto firenze - futsal Breganze
sinnai - futsal Portos colonnella

falconara - Ternana futsal
Lupe - Kick Off
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GIRONE A cLAssIfIcA 10a GIORNATA PROssIMO TURNO

Futsal cagliari 22

Thienese 21

rambla 18

Torino 18

Elmas 15

Flaminia 12

real Grisignano 10

maracanà dream Futsal 10

mader Bologna 7

decima sport camp 7

Jasnagora 6

 

Decima s. c. - Maracanà Dream f. 3 - 3
flaminia - Mader Bologna 3 - 1

futsal cagliari - Real Grisignano 5 - 3
Rambla - Jasnagora 5 - 2

Thienese - Elmas 4 - 2

 
 

Elmas - Rambla
Jasnagora - futsal cagliari
Mader Bologna - Thienese

Maracanà Dream futsal - Torino
Real Grisignano - Decima sport camp

GIRONE c cLAssIfIcA 10a GIORNATA PROssIMO TURNO

arcadia Bisceglie 25

martina 20

royal Team Lamezia 19

Futsal P5 18

arkè siracusa 16

rionero Giocoleria 14

Vittoria sporting Futsal 11

new Team noci 7

Vittoria 6

olympia zafferana 4

real stigliano 3

 
 

Vittoria - Vittoria sporting futsal 4 - 5
Rionero Giocoleria - futsal P5 0 - 7

New Team Noci - Olympia Zafferana 5 - 1
Martina - Real stigliano 2 - 1

Arkè siracusa - Arcadia Bisceglie 1 - 3

 
 

Vittoria sporting futsal - Arkè siracusa
Real stigliano - New Team Noci

Olympia Zafferana - Vittoria
futsal P5 - Royal Team Lamezia

Arcadia Bisceglie - Rionero Giocoleria

GIRONE B cLAssIfIcA 9a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Woman napoli 27

Bellator Ferentum 17

Virtus ciampino 16

Virtus Fenice 16

FB5 Team rome 15

PmB Futsal 11

Vis Lanciano 9

Vis Fondi 9

salernitana 7

Tollo 1

Vis fondi - Vis Lanciano 3 - 3

Colantuono, Palomba, Uveges; 2 Csepregi, De Massis
Virtus ciampino - fB5 6 - 0

2 Centola, 2 Mogavero, De Luca, De Luna
Tollo - Bellator ferentum 1 - 8

Di Marcantonio; 3 Papitto, 2 Savosardaro, 2 Vellucci, 
Carta

salernitana - Virtus fenice 3 - 6

2 Moscillo, Diodato; 4 Vitale, 2 Spiriti
PMB futsal - Woman Napoli 0 - 6

4 Politi, 2 Pugliese

salernitana - Woman Napoli
Virtus fenice - Vis Lanciano

Vis fondi - PMB futsal
Tollo - fB5

Virtus ciampino - Bellator ferentum

20 Politi (Woman Napoli), 13 Vitale (Virtus 
Fenice), 9 Pugliese (Woman Napoli), 9 Napoli 

(Woman Napoli), 8 Csepregi (Vis Lanciano), 
8 Giannoccoli (Woman Napoli), 8 Diodato 

(Salernitana), 8 Vellucci (Bellator Ferentum)
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 11

Qui Isolotto Firenze 
– Dopo il pareggio 
casalingo con il sinnai, 
questa settimana l’isolotto, 
pronto e rigenerato dalla 
sosta natalizia, sfiderà 
il Futsal Breganze, con 
l’obiettivo di vincere per 
confermare anche per 
questa settimana il quarto 
posto. l’ultimo posto 
disponibile per la zona 
Gold è tutt’altro che già 
assegnato, la squadra 
toscana è infatti divisa 
da un solo punto dalle 
rivali del portos, pronte 
ad approfittare di ogni 
minimo passo falso delle 
gigliate di mister Daniele 
D’Orto.

Qui Futsal Breganze – per 
mister luigi Zanetti non 
esiste il temine “vacanza”: 
“Non abbiamo interrotto 
gli allenamenti durante 
la sosta, ho concesso 
soltanto qualche giorno in 
occasione delle festività. 
abbiamo svolto un bel 
programma di carico 
fisico e di ripasso di tutta 
la tattica appresa in questi 
tre mesi per affinare la 
nostra idea di gioco”. 
il Breganze affronterà 
perciò in grande forma i 
prossimi avversari: “Non 
andremo a fare comparse: 
cercheremo di sfruttare le 
loro lacune dando tutto 
quello che abbiamo”.

ORO IN PALIO
isolotto firenze-futsal breganze

le tosCAne sono A CACCiA Di PUnti PreZiosi Per MAntere l’UltiMA CAsellA Per il golD

Qui Lupe – le ragazze di 
Mario lovo si preparano ad 
affrontare una sfida cruciale 
in chiave classifica, il mister 
racconta come arriva la 
squadra a questo evento: 
“abbiamo approfittato delle 
festività per recuperare 
a pieno alcune ragazze 
che avevano qualche 
acciacco. Non è stato 
fatto un lavoro particolare 
perché penso che la 
squadra vada bene così. 
arriveremo pronte a questa 
sfida, ma non sarà facile, 
perché di fronte troveremo 
avversarie preparate: 
vogliamo ripetere il risultato 
dell’andata e portare a casa 
i tre punti”. 

Qui Kick Off – Dopo il 
pareggio strappato alla 
capolista prima delle 
festività, la squadra 
milanese è pronta a 
scendere di nuovo in 
campo per sfidare in 
trasferta l’inebrya lupe. 
la differenza punti tra le 
due squadre è ridotta al 
minimo: sole tre lunghezze 
separano le due concorrenti. 
si prospetta perciò una 
sfida avvincente, nella quale 
il Kick Off cercherà di fare 
bottino pieno per ribaltare 
il risultato della gara di 
andata, terminata 2-3 per le 
padovane, ma soprattutto 
per agganciare un prezioso 
secondo posto.

SFIDA AD ALTA QUOTA
luPe-KiCK off 

le DUe ForMAZioni sono Pronte A ConFrontArsi Per il seConDo Posto
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 11

Qui Real Statte – la 
squadra pugliese è pronta 
ad ospitare i prossimi 
avversari: ”l’Olimpus è 
una buona squadra, che 
ha bisogno di punti se 
vuole restare nella zona 
oro, di conseguenza 
verranno a giocarsela – 
spiega Tony Marzella -. 
Noi però vogliamo questi 
tre punti, perché il girone 
Gold è ancora tutto da 
conquistare”. lo statte ha 
approfittato dello stop 
natalizio per perfezionare la 
squadra: “abbiamo potuto 
lavorare con tranquillità per 
migliorare il discorso atletico 
e quello tattico, cercando di 
non perdere ritmo”.

Qui Olimpus –  le blues 
si preparano alla trasferta 
in puglia, nella quale 
tenteranno di strappare 
punti preziosi alle rivali per 
consolidare il quarto posto, 
il d.s. simona Gagliardi: 
“la nostra preparazione 
alla sfida è cominciata già 
dalla sosta natalizia, nella 
quale ci siamo preparate 
atleticamente e abbiamo 
analizzato bene le nostre 
avversarie per prendere 
gli accorgimenti del caso. 
lo statte ha una rosa 
importante che vanta 
grandi nomi, per questo 
bisogna curare il dettaglio: 
saremo pronte a dar 
battaglia”.

A CACCIA DI PUNTI
real statte-oliMPus

lA terZA e lA QUArtA ForZA Del girone B sono Pronte A DArsi BAttAgliA

Qui Lazio – le 
biancocelesti, al momento 
fuori dalla zona Gold, 
hanno fatto tesoro della 
sosta per curare le ferite 
del derby e ripartire con 
la giusta attitudine: “È 
stato svolto un richiamo di 
preparazione, per arrivare 
al meglio al finale di 
stagione, inoltre abbiamo 
lavorato molto sul piano 
tattico per cercare di 
limare gli errori commessi 
in passato – racconta 
Michela Muzi -. adesso 
siamo pronte e cariche ad 
affrontare le primiedella 
classe: il nostro obiettivo 
è fare punti per risalire la 
classifica”.

Qui Città Di Montesilvano 
– le abruzzesi sono alla 
ricerca dell’undicesima 
vittoria in campionato, ma 
di fronte troveranno una 
lazio in cerca di riscatto: 
“sicuramente non sarà un 
confronto facile perché 
avranno grande voglia 
di cancellare l’ultima 
sconfitta, in più potranno 
sfruttare il fattore casalingo 
– commenta Jessica 
ciferni. - Tuttavia ho fiducia 
nella mia squadra, perché 
abbiamo lavorato bene in 
questa sosta sia sul piano 
fisico, facendo un piccolo 
richiamo atletico, sia sul 
piano tattico, migliorando 
le fasi di gioco”.

OSTACOLO MONTESILVANO
lazio-CittÀ Di MontesilVano 

le BiAnCoCelesti AFFronterAnno lA CAPolistA Per tornAre A FAr PUnti 
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TErnana 
serie A élite - girone A

LA FORZA DEL GRUPPO
pronti, si ricomincia. la capolista 
Ternana è carica e determinata in 
vista della ripresa del campionato: 
l’obiettivo è quello di ipotecare 
quanto prima la qualificazione 
al Girone Gold (ormai manca 
solo l’aritmetica) e di conservare 
il primato in visto della fase 
successive. come annunciato, le 
Ferelle hanno svolto un piccolo 
richiamo di preparazione in vista 
dell’impegno del 10 gennaio in 
casa del città di Falconara: “in 
questa sosta natalizia – racconta 
Juliana Bisognin - il mister ci ha 
dato un premio per quanto fatto di 
buono in questo inizio di stagione, 
e quindi abbiamo ripreso a lavorare 
in gruppo solo martedì 5 gennaio, 
anche se abbiamo comunque 
svolto il lavoro fisico per conto 
nostro. il prossimo impegno è 
molto difficile, nonostante le nostre 
prossime avversarie non stiano 
affrontando il loro miglior periodo. 
al palaBadiali ci sarà da soffrire, 
perché affronteremo una squadra in 
difficoltà che giocherà con stimoli 
e risorse al di sopra della norma, 
specialmente perché si troverà 
di fronte la formazione prima in 
classifica. Guai a sottovalutare 
questo impegno”. 
Bonus e malus - come sempre, la 
Ternana farà affidamento sul proprio 
gruppo, che è il punto di forza delle 
campionesse d’italia: “partendo 

dalla società fino al mister, per 
poi arrivare al magazziniere, 
tutti sappiamo cosa fare e come 
comportarsi rispettando tutti 
e lavorando sodo durante la 
settimana. il nostro punto debole? 
Non riuscire sempre a dare il 100% 
in campo – prosegue Bisognin – e 
allora lì diventiamo vulnerabili. 
se non commettiamo errori di 
superficialità o distrazione, è difficile 
che una squadra riesca a metterci in 
difficoltà. Questa non è presunzione 
ma una mia convinzione: conosco 
il valore della mie compagne e so 

come lavora shindler, bravo nel 
curare ogni dettaglio. Ecco perché 
dico questo”. 
Solidarietà - chiusura con una 
considerazione sui fatti di locri: 
“Non conosco ancora bene la 
vicenda nei dettagli, quindi mi 
attengo solo a quello trapelato sui 
social network e TG nazionali. È 
un qualcosa di surreale, nel quale 
nessuno vorrebbe mai trovarcisi 
dentro. alle giocatrici e a chi non ha 
colpa per tutto quello di spiacevole 
e vergognoso che è successo va 
tutta la mia più grande solidarietà”.

alla riPresa del caMPionato, Juliana BisoGnin Punta sull’unione di sQuadra in vista dell’iMPeGno contro il cittÀ di 
Falconara: “se non coMMettiaMo errori di suPerFicialitÀ o distraZione, non ci Batte nessuno”

Centro Amplifon Terni - Negozio di apparecchi acustici - Viale Cesare Battisti, 21 - 0744 421972

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

Juliana Paola Bisognin ha realizzato 2 reti in questa stagione con la maglia della Ternana 
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ss Lazio 
serie A élite - girone B

Dopo un periodo di sosta natalizia, 
in cui la squadra ha potuto 
beneficiare di qualche giorno di 
riposo, Benvenuto e compagne 
sono tornate a lavorare duro 
preparando un appuntamento 
difficile quanto importante come 
quello che le attende il 10 gennaio. 
al palaGems, infatti, arriverà il 
Montesilvano, la formazione che 
guida ancora a punteggio pieno 
– dopo dieci giornate - il girone B 
della serie a Elite: guardando la 
classifica, partita che sembra più 
che proibitiva.  
Amici - “siamo riuscite a staccare la 
spina, a riposarci e a riprendere a 
lavorare con tranquillità – racconta 
costanza amici -. Veniamo da un 
boccone amaro difficile da mandare 
giù, ovvero il ko con la lazio c5 
Femminile. ancora una volta ci 
siamo ritrovate a perdere negli 
ultimi minuti, non è una novità in 
questa stagione ed è un aspetto 
mentalmente devastante: in pochi 
secondi vedi sfumare il traguardo 
dei tre punti... Non essendo però la 
prima volta che succede, dobbiamo 
lavorare tanto per migliorarci sotto 
questo aspetto”.  
Analisi - Facendo un passo indietro 
e tornando proprio al ko contro la 

squadra di lucileia, quel giorno 
la lazio fu troppo rinunciataria, 
specialmente nella ripresa: “Nella 
prima parte di gara abbiamo 
provato a fare la partita, ce la siamo 
giocata a viso aperto: è stato un 

buon primo tempo. Nella seconda 
metà, però, abbiamo avuto più 
difficoltà, siamo rimaste troppo 
sulla difensiva e alla fine ci abbiamo 
rimesso ugualmente. È come se 

avessimo aspettato il pareggio 
per ricominciare a giocare”. alla 
fine il pareggio arrivò e nel finale, 
come detto, anche una sconfitta 
che deve far riflettere in vista del 
Montesilvano.  

doPo la sconFitta con la laZio c5 FeMMinile, le Biancocelesti Hanno staccato la sPina Per Poi riPrendere a lavorare 
suBito PriMa di caPodanno. davanti la sFida al Montesilvano, aMici: “Partita della vita”

MURO MONTESILVANO

PLayEr VidEo
s.s.lazio /
olimpus

Costanza Amici in azione
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oLimPUs 
serie A élite - girone B

Articolo A curA di
marco oTTaViani

Dopo la vittoria con il Fasano, 
l’Olimpus si è ritrovata al palaolgiata 
per riprendere la preparazione 
atletica. pochi giorni di sosta per 
festeggiare il Natale con i familiari 
e poi, di nuovo, tutti al lavoro per 
preparare al meglio il girone di 
ritorno. Domenica 10 gennaio, la 
formazione di Marco abati se la 
vedrà contro lo statte, ripartendo 
proprio dal 2-1 contro il Fasano. “Era 
importantissimo chiudere il 2015 
con una vittoria – dichiara il capitano 
blues, serena sergi – il nuovo anno 
ci vedrà impegnate sul difficile 
campo di Montemesola, contro un 
avversario di caratura indiscussa. 
Nella partita d’andata, persa di 
misura, abbiamo dimostrato di 
poter dire la nostra anche con le 
grandi, ma il 10 gennaio, nella 
trasferta in puglia, dovremo mettere 
il doppio della concentrazione, 
della grinta e della voglia di lottare”.
Fattori X – l’assenza di iturriaga 
contro il Fasano si è fatta 
sentire. Quanto è importante 
per l’Olimpus riavere in campo 
la giocatrice spagnola? “sara è 
senza dubbio il nostro valore 
aggiunto ed averla in una gara 
così importante come quella di 
statte ci dà complessivamente 
un peso specifico diverso”. E’ già 
bene integrata nel gruppo anche 
Maria Quarta, nuovo innesto della 

formazione di abati. “conoscendola 
da tempo, non avevo dubbi che 
sarebbe stato così – prosegue 
sergi – nella partita d’esordio è stata 
decisiva segnando il goal della 
vittoria, non avrebbe potuto iniziare 
meglio la sua avventura con noi”.
Pausa – la sosta del campionato 
arriva nel momento giusto per 
questa Olimpus. “credo sia 
fondamentale. ci servirà per 
riprendere con più determinazione 
di prima, perché non possiamo più 
sbagliare – prosegue – è necessario 
continuare a lavorare da squadra, 
migliorando allenamento dopo 
allenamento; questo è l’unico modo 

per riuscire ad ottenere i punti 
necessari per entrare in coppa e 
nel Gold”. la condizione fisica del 
gruppo è tutto sommato buona ma, 
durante la pausa, le ragazze di abati 
cercheranno di recuperare le forze 
necessarie per il rush finale: “Nelle 
ultime gare abbiamo sofferto un po’ 
e avere una rosa non lunghissima 
ha inciso sul nostro rendimento da 
un punto di vista atletico. in queste 
due settimane abbiamo svolto 
un richiamo di preparazione per 
rimettere benzina nelle gambe. 
come sostengo – conclude sergi – 
questo campionato d’Elite è molto 
dispendioso”.

riMettere BenZina nelle GaMBe Per Puntare dritti alla PriMa Gara dell’anno, cHe vedra’ l’oliMPus in trasFerta allo statte. Questo 
e’ l’oBiettivo di serena serGi, caPitano della ForMaZione Guidata da Marco aBati, cHe Potra’ contare sul rientro di iturriaGa

A CACCIA DI PUNTI

Serena Sergi è una delle giocatrici più rappresentative dell’Olimpus
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BELLaTor FErEnTUm 
serie A - girone B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi
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archiviato questo 2015 ricco di 
soddisfazioni e colpi di scena, con 
un ottimo finale di stagione nello 
scorso campionato della serie c 
laziale, con una serie a tanto attesa 
ed arrivata in extremis, con l’accesso 
alla Final Eight di coppa appena 
conquistato, la Bellator Ferentum 
non si ferma. la squadra di chiesa 
sfrutterà al meglio la sosta natalizia 
per recuperare le ultime infortunate 
e per effettuare un richiamo di 
preparazione. Obiettivi? Mantenere 
il secondo posto appena raggiunto 
ed arrivare al meglio alle finali di 
coppa, che si terranno a marzo, 
come ci spiega silvia Vellucci, una 

delle giocatrici più carismatiche in 
quel di Ferentino. 
Final Eight – “Finalmente abbiamo 
raggiunto uno dei nostri obiettivi 
– spiega Vellucci – e siamo molto 
felici per questo importantissimo 
traguardo. sono sincera, non ci 
speravamo molto. le ultime partite 
erano andate male, venivamo da 
alcuni risultati negativi, non c’era 
grande ottimismo. invece all’ultima 
giornata é arrivato il nostro regalo 
di Natale, e che regalo! i sacrifici alla 
lunga ripagano sempre”.  
Sosta – lucarelli e compagne 
sono pronte a lavorare sodo 
anche durante le feste: “la 

sosta natalizia la sfrutteremo al 
massimo – commenta Vellucci – ci 
sarà un richiamo di preparazione. 
ancora non sono rientrate tutte 
le infortunate, ma anche loro 
avranno più tempo per lavorare e 
recuperare. la nostra formazione al 
completo poteva essere molto più 
competitiva. Ma una squadra forte 
é anche quella che non dipende 
solo da una giocatrice o due, quindi 
cercheremo di affrontare il girone di 
ritorno al meglio, lottando sempre, 
in ogni partita e cercando di 
toglierci qualche soddisfazione”.
Obiettivi – “io spero che 
manterremo la seconda posizione 
appena conquistata – prosegue la 
giocatrice ciociara - lavorando sodo 
e curando i particolari possiamo 
riuscirci. perché sono sempre i 
particolari a fare la differenza. 
in questo campionato nessuna 
squadra ti regala nulla, ogni cosa 
devi conquistarla con il lavoro. 
Quindi spero che continueremo 
a lavorare bene e che lo 
dimostreremo sul campo”

la larGa vittoria contro il tollo nell’ultiMa Giornata del Girone d’andata Ha Portato la Bellator al secondo Posto e 
direttaMente alla Final eiGHt di coPPa. vellucci: “il nostro reGalo di natale”

VACANZE AL LAVORO

PLayEr VidEo
tollo /
bellator ferentum

Via Casilina Sud Km 78,400 - 03013 Ferentino (FR)
Telefono 0775 8251 - Fax 0775 8225252

www.intermodaltrasporti.it  - info@intermodaltrasporti.it

Silvia Vellucci, la sua grinta ed i suoi gol al servizio della Bellator Ferentum
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Un solo punto ha tenuto 
lontano la Virtus ciampino dalla 
partecipazione alla coppa italia, è 
stata questa la bruciante sentenza al 
giro di boa del campionato di serie 
a: la squadra allenata da mister 
calabria si è congedata dal 2015 
con una vittoria tennistica sull’FB5, 
ma la contemporanea vittoria 
esterna della Bellator ha cancellato 
qualsiasi speranza di qualificazione. 
Zeppoloni - Nel complesso il 
bilancio delle ciampinesi si può 
definire in ogni caso positivo 
perché la squadra è lì a lottare per 
un posto nei play-off. raggiungere 
il primato della Woman Napoli, 
a punteggio pieno dopo nove 
gare, è una missione impossibile, 
il campo però ha dimostrato che 
il potenziale per entrare tra le 
prima quattro c’è: “Nell’ultimo 
turno abbiamo vinto ritrovando 
finalmente il nostro gioco - dichiara 
paola Zeppoloni, l’universale ex 
Virtus Fenice approdata quest’anno 
a ciampino -, siamo tornate noi 
stesse. Un po’ di delusione per 
la partita con la Virtus Fenice 
c’è, perché non è andata come 
ci aspettavamo, però contro 
l’FB5 siamo state molto unite 
e concrete, un qualcosa che ci 
manca spesso: non partecipare 
alla coppa lascia un po’ di amaro 
in bocca, ma noi siamo proiettate 
sul futuro. sappiamo benissimo 
che il mister ha impostato un gioco 
nuovo e che la squadra è stata 
cambiata, quindi c’è necessità 

di integrarsi: dobbiamo trovare 
la giusta continuità, la mancata 
qualificazione in coppa non ci 
demoralizza però più di tanto ed è 
già stata messa in archivio”.
Obiettivo playoff - il 24 gennaio 
si ritornerà in campo e nella 
prima giornata del girone di 
ritorno ci saranno subito fuochi 
d’artificio con l’interessantissima 
sfida al palaTarquini contro la 
Bellator: “Dobbiamo lavorare 
sulla concretezza - prosegue 
Zeppoloni -, creiamo tante azioni 
ma facciamo fatica a segnare. Nel 

girone di ritorno ci sarà da sfatare 
il tabù trasferta (solo quattro punti 
in cinque gare esterne) perchè 
è diventato un fardello pesante: 
vogliamo giocare bene ed arrivare 
al risultato giusto. spesso abbiamo 
offerto un’ottima prestazione 
senza portare punti: questo è stato 
l’aspetto più deludente della nostra 
stagione”. 

le ciaMPinesi cHiudono al terZo Posto doPo il successo tennistico contro l’FB5 e vedono sPeGnersi le sPeranZe di 
entrare in coPPa italia: il 24 Gennaio si ritornerÀ in caMPo e sarÀ suBito Grande sFida con la Bellator.

CACCIA AI PLAYOFF

PLayEr VidEo
Virtus Ciampino /
fb5

Paola Zeppoloni, il jolly di Calabria al suo primo anno nella Virtus Ciampino ha già realizzato 2 reti



AbbigliAmento sportivo
cAlcio A 5 / cAlcio / bAsket / volley
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www.medAsport.it
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IL PUNTO

SCATTA IL 
RITORNO
doPo La FinaL FoUr, riEcco 
iL camPionaTo. iL BorUssia, 
cHE si È LaUrEaTo camPionE 
d’inVErno, comincia in 
discEsa andando sUL camPo 
dELL’EsErciTo, nazarETH E 
TiVoLi cErcano riscaTTo 
conTro roma E PraEnEsTE
Poteva l’ultima giornata del 2015 essere 
avara di sorpresa? decisamente no. e alla 
fine l’ha spuntata il Borussia, laureatasi 
campione d’inverno all’ultima curva dopo il 
2-1 sofferto in casa del tBM. in un ipotetico 
Gran Premio, il nazareth – l’avversaria della 
squadra di cinzia Benvenuti – è caduto 
sul più bello, incappando in un’aspettata 
sconfitta per 5-4 contro il real Preaneste. 
risultato, questo, che ha permesso alla 
capolista di allungare ancora in classifica, 
e di cominciare il girone di ritorno con un 
vantaggio minimo di tre punti. Grazie alla 
vittoria con la time sport (9-3), la coppa 
d’oro non si è fatta scappare l’occasione, 
portandosi a -1 dal secondo posto e 
superando in classifica il tivoli, sconfitto 
3-0 dal Pontinia. da quelle parti, pochi 
chilometri più in là, la Balduina è andata a 
vincere per 4-0 sul campo del Formia. Ha 
guadagnato punti fondamentali in chiave 
salvezza la sabina, reduce dal 4-2 alla 
Briciola, il rieti ha condannato l’esercito 
alla 15esima sconfitta consecutiva, roma e 
santa Gemma non sono andate oltre l’1-1. 
Prossimo turno – Pronti, via. dopo la 

Final Four di coppa lazio (ampio speciale 
nel prossimo numero di calcio a 5 live 
Magazine), torna il campionato con la 
prima giornata del girone di ritorno. 
una cosa è certa: a meno di clamorose 
sorprese, il Borussia manterrà primato e 
vantaggio sulle altre, in quanto andrà sul 
campo di un esercito che – nonostante 
le promesse di un rafforzamento nel 
mercato di riparazione – continua 
ad essere la squadra materasso del 

campionato. le squadre che stanno subito 
sotto hanno un impegno (in trasferta) 
più difficile dell’altro: nazareth e tivoli 
cercano riscatto sui campi di roma e 
Preaeneste, la coppa d’oro va a caccia di 
conferma a Formia. Fuori casa impegno 
ostico anche per la Balduina, che affronta 
il Pontinia. il rieti, invece, ospita una time 
sport che vuole dimenticare al più presto 
il girone di andata per ripartire. chiudono 
tBM-Briciola e sabina-santa Gemma.

15a GIORNATA cLAssIfIcA MARcATORI

PROssIMO TURNO

formia 1905 calcio - Real Balduina 0 - 4
2 Orsi, Buccino, Picchio

Real Atletico TBM - Borussia 1 - 2
Brauneis; 2 D’Elia

Real Praeneste - Nazareth 5 - 4
2 Cojocaru, 2 Salomone, Gagnoni; Colucci, Di 

Ventura, Lucentini, Pacchiarotti
Real Rieti - Esercito calcio Roma 9 - 0

3 Micangeli, 2 Capasso, Almendra, Garcia Calvo, 
Jimenez, Ottaviani

Roma calcio femminile - santa Gemma 1 - 1
Columbo; Badagliacca

sabina Lazio calcetto - Briciola 4 - 2
2 Di Felice, Ceci, Tarulli; Falsetti, Gambuti

Time sport - sc coppa d’Oro 3 - 9
2 Pasquali, Malavisi; 4 Di Segni, 3 Stuppino, Pro, 

Tirante
città di Pontinia - New Team Tivoli 3 - 0

2 Testa, Duò

Borussia 38

nazareth 35

sc coppa d’oro 34

new Team Tivoli 32

real atletico TBm 26

real Balduina 26

real rieti 25

roma calcio Femminile 22

real Praeneste 21

Time sport roma 19

Briciola 18

città di Pontinia 17

PGs santa Gemma 14

Formia 1905 calcio 10

sabina Lazio calcetto 10

Esercito calcio roma -1

24 Orsi (Real Balduina), 24 Stuppino (SC Coppa 
d’Oro), 24 Di Ventura (Nazareth), 22 Di Segni (SC 
Coppa d’Oro), 18 Brauneis (Real Atletico Tbm), 17 
Pacchiarotti (Nazareth), 16 Duò (Città di Pontinia), 

15 Baldasseroni (Real Atletico Tbm), 13 Zanolli 
(Borussia), 13 Turnone (Real Rieti), 13 Vitale (New 

Team Tivoli), 13 Bernardini (New Team Tivoli)

Roma calcio femminile - Nazareth
Real Rieti - Time sport

Real Praeneste - New Team Tivoli
sabina Lazio calcetto - PGs santa Gemma

formia 1905 calcio - sc coppa d’Oro
città di Pontinia - Real Balduina

Real Atletico TBM - Briciola
Esercito calcio Roma - Borussia
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REGINE 
DELLA D 
monTEFiasconE, cccP E 
casaL Torraccia si LaUrEano 
camPionEssE d’inVErno. aL 
Via La Prima GiornaTa dEL 
2016
i l  2015 si  è  chiuso con 10 
giornate di  campionato giocate. 
a proclamarsi  regine di  questa 
prima parte di  stagione sono 
i l  casal  torraccia, nel  girone 
c, e  i l  cccP con 22 punti  in 
c lassi f ica, con 8 gare giocate e 
nessuna sconfi tta  subita  e  60 
gol  fatt i . nel  girone a comanda, 
invece, i l  Montef iascone con 25 
punti , seguito da tre  compagini 
agguerri te, pronte a  prendersi  la 
vetta. si  apre questo 2016 con 
ancora tre  giornate di  campionato 
da giocare prima di  arr ivare al la 
chiusura del  girone di  andata.
Girone a –  uno dei  gironi  più 
equil ibrat i  del la  serie d, in pochi 
punti  quattro squadre si  danno 
battagl ia  nel la  lotta  per  i l  pr imato.  
la  primatista  Montefiascone vince 
contro i l  Bracciano per  8-3 e s i 
porta  al  comando. a seguire a 
t re  punti  di  distanza c i  sono:  la 
cus viterbo che vince con 14 gol 

la  gara contro i l  vetral la, con un 
pokerissimo siglato da valentini; 
i l  civi tavecchia in casa non 
sbaglia  e  s i  r i fà  del  pareggio del la 
gara precedente, v incendo 5-2 
contro i l  vi terbo;  i l  vi l la  aurel ia 
non è da meno e s i  porta  a  casa 
tre  punti  contro la  Femminile 
Fiano romano. nella  decima 
giornata vincono anche la  vis 
ti rrenia per  5-2 contro i l  ladispoli , 
i l  cel leno non vuole cedere i l 
passo al  t reno del le  big e vince 
per  6-0 contro la  compagnia 
Portuale.
Girone B  –  i l  cccP sembra ormai 
inarrestabile, non trova nessuno 
sul  suo cammino in grado di 
ostacolarla, anche contro la  cisco 
roma vince con un ampio 0-7. 
Perde, invece, i l  F laminia sette 
fermato i l  casa dal la  luiss  per  4-6 
e perde tre punti  importanti  in 
c lassi f ica. non sbaglia  invece la 
spes Montesacro che ferma Pace 
e la  Fort i tudo academy vincendo 
per  7-4, mentre la  Pol isport iva 
ostiense r i f i la  5 ret i  a l  tc  Pariol i ; 
la  vir tus ostia  f rena e pareggia 
1-1 contro la  nova Phoenix.
Girone c –  i l  Giardinett i  sembra 
sempre più la  vera antagonista 
del  casal  torraccia, v ince anche 
questa volta  e  accorcia  le  distanze 

grazie al  2-3 al l ’at let ico san 
lorenzo. anche la  tibur  superbum 
vuole essere protagonista e 
lo  dimostra con i l  6-1 contro 
la  real  at let ico roma, grazie 
al le  doppiette di  Bianchino e 
calascibetta  e  i l  gol  di  i race. non 
è da meno i l  vicovaro che r i f i la 
6 ret i  a l la  vis  Gavignano, mentre 
i l  savio e i l  real  valmontone si 
impongono di  misura per  2-1 
r ispett ivamente contro arca e 
Progetto Futsal . Goleada per  i l 
vi l lanova che segna 16 ret i  al la 
vir tus aniene, con 5 gol  per 
Bucel la  e  cara, poker  per  sonnino 
e doppietta  di  cl issa.
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SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 10A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE B  - 10A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE c - 10A GIORNATA cLAssIfIcA

montefiascone 25

cUs Viterbo 22

civitavecchia 22

Villa aurelia 22

celleno 16

Fiano romano 13

Ladispoli 13

Bracciano 13

Viterbo 12

Vis Tirrena 10

La Bombarda 3

Vetralla 3

c. Portuale -1

cccP 1987 22

atl. anziolavinio 19

Virtus ostia 17

Flaminia sette 15

spes montesacro 15

Fortitudo academy 13

Pol. ostiense 12

Luiss 9

cisco roma 5

atl. calcio roma 5

nova Phoenix 4

Tc Parioli 1

Virtus ciampino 0

Giardinetti 23

casal Torraccia 22

real Valmontone 22

savio 21

Tibur superbum 20

Villanova 19

real atletico roma 17

Vicovaro 13

Progetto Futsal 10

atletico s. Lorenzo 10

arca 7

Vis Gavignano 5

Virtus aniene 0

FB5 Team rome 0

LATINA  - 10A  GIORNATA cLAssIfIcA

connect 27

casalvieri 24

Eagles aprilia 21

Giulianello 18

atletico cervaro 15

città di sonnino 15

atletico cisterna 11

Fr. Bellator isola Liri 6

Golfo spinei 6

don Bosco Gaeta 5

Faiti 2004 4

cori 0

cisco roma 0
cccP 1987 7

Flaminia sette 4
Luiss 6

spes montesacro 7
Fortitudo academy 4

Virtus ciampino 4
atletico c. roma 2

Virtus ostia 1
nova Phoenix 1

Tc Parioli 1
Pol. ostiense 5

riPosa
atletico anziolavinio

Progetto Futsal 1
real Valmontone 2

Villanova 16
Virtus aniene 0

Vicovaro 6
Vis Gavignano 2

Tibur superbum 6
real atletico roma 1

FB5 Team rome 3
casal Torraccia 5

atl. san Lorenzo 2
Giardinetti 3

savio 2
arca 1

atletico cervaro
Faiti 2004

atletico cisterna
casalvieri

città di sonnino
Fr. Bellator isola Liri

connect
cori

Eagles aprilia
Giulianello

Golfo spinei
don Bosco Gaeta

celleno 6
compagnia P. 0

Villa aurelia 3
Fiano romano 1

Vetralla 1
cUs Viterbo 14

Vis Tirrena 5
Ladispoli 2

montefiascone 8
Bracciano 3

civitavecchia 5
Viterbo 2

riPosa
La Bombarda


