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È arrivat o il moment o dell ’attesa
premiazione dei nostri M ister Gol.
Martedì 6 ottobre alle ore 17 i vinci-
tori sono in vitati nella nostra
redazione, per viv ere un pomerig-
gio di f esta e c elebrare le impr ese
che li hanno por tati a diventare re
del gol nella passata stagione.
Per inf ormazioni pot ete rag-
giungerci t elefonicamente ai
seguenti numeri
06 260092
Fax 06 23288128
338 1351653
334 7553108
oppure potete mandarci una mail
all’indirizzo
info@nuovocorrierelaziale.it
L’ELENCO DEI PREMIATI:
ALLIEVI ELITE
Parisella (San Donato Pontino)
ALLIEVI ELITE FASCIA B
Russo (Ostia Mare Lido)
Trincia (Nuova Tor Tre Teste)
ALLIEVI NAZIONALI A E B
Di Nolfo (Roma)
ALLIEVI NAZIONALI LEGA PRO
Miceli (Lazio)
Muzzi (Roma)
Semprini (Lupa Roma)

ALLIEVI REGIONALI
Facenna (Guardia di Finanza)
ALLIEVI REGIONALI FASCIA B
Bertucci (Albalonga)
Calicchia (Centro Calcio Rossonero)
ECCELLENZA
Roberti (Trastevere)
Di Fiandra (Sporting Fiumicino)
GIOVANISSIMI ELITE
Bartolotta (Urbetevere)
GIOVANISSIMI ELITE FASCIA B
Del Mastro (Nuova Tor Tre Teste)
Santi (Atletico 2000)
GIOVANISSIMI NAZIONALI
De Angelis (Roma)
GIOVANISSIMI REGIONALI
Ortolani (Centro Calcio Rossonero)
GIOVANISSIMI REGIONALI FAS. B
Coderoni (Fregene)
JUNIORES ELITE
Di Girolamo (Tor di Quinto)
JUNIORES NAZIONALI
Camilli (Rieti)
JUNIORES REGIONALI B
Soni (Unipomezia Virtus)
PROMOZIONE
DI Giovanni (Montespaccato)
SERIE D
Nohman (Lupa Castelli Romani)
D’Agostino (Fondi)

Martedì
6 ottobre alle 17
la premiazione nella 
nostra redazione

SI TORNA
IN GIOCO!
SI TORNA
IN GIOCO!

FOTO © ROBERTO PROIETTO

C. DONINELLI
A PAGINA 5

JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

In campo per la prima giornata:
i risultati e le cronache

PRIMA E SECONDA CATEGORIA

Conferme e
sorprese:

Real 100Celle,
avvio col botto

Caracalla sedotto... 
e abbandonato!

Spesi 400mila euro per

ristrutturare del tutto
il “Martellini”. 
Ma la gestione è rimasta

sospesa. La Fidal non

potrà riaverlo e il bando

tarda. Intanto gli atleti 

si allenano per strada



2 CRONACA > Lunedì 5 Ottobre  2015

CRONACA | IN PRIMO PIANO

Direttore Responsabile:
Marcella Coccia
Direzione e Amministrazione:
Via Gentile da Mogliano 144 
00176 Roma
Redazione:
Via di Torre Spaccata 172 
00169 Roma
Tel. 06.26.00.92 - 338.1351653
Fax 06.23.28.81.28
Editore: Corbi Editore
Via di Torre Spaccata 172
00155 Roma

Responsabile dati Personali
D.Lgs 30/8/2003: Eraclito Corbi
E - mail: info@ilcorrierelaziale.it

Concessionaria di pubblicità
Media Place SRL
Sede Roma
Via Antonio Cantore, 5 - 00195 
Tel. 06-95583350
Sede Milano
Via della Moscova, 6/8

Stampa: Litosud Srl 
Via Carlo Pesenti, 130
00156 Roma

Associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana

Aut. Trib. Roma n. 162
del 30 Giugno 2014

Twitter:
@Serena1090

Le immagini - Il cinema Aquila al Pigneto 

Twitter:
@CamillaDoninell

La vittoria del Capitano Debora Corbi 

Cinema Aquila: il nuovo bando va in bianco, sarà gestito dalla Fondazione Cinema per Roma

Serena Grimaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il V municipio ha annunciato che,

riguardo il nuovo bando per la

concessione della gestione del

cinema Aquila uscito poco prima

di questa estate, nessuna delle of‐

ferte contenute nelle buste
rispondevano ai criteri richiesti, è

andato in bianco. Quindi a man‐

dare avanti le attività della strut‐

tura  sarà la Fondazione Cinema

per Roma. Il presidente del parla‐

mentino, Giammarco Palmieri, e

Il 30 settembre  Debora Corbi ha presentato il suo libro alla Camera: “Ufficiale Gentildonna”. Mario Arpino: “Resto convinto che senza l’entusiasmo, 

la pazienza e anche le intemperanze di Debora Corbi e di un pugno di ragazze in gamba come lei, questa legge non avrebbe mai visto la luce”

Il Governo mette 
le risorse per la
Metro capitolina
«Il Governo ha intenzione di met‐

tere le risorse» sui lavori necessari

per sistemare la metropolitana di

Roma che non ha la manutenzione
da dieci anni. Ad annunciarlo è il se‐

natore dem Stefano Esposito, asses‐

sore ai Trasporti. A suo parere serve
«un commissario straordinario del

Governo che abbia le deroghe
straordinarie per poter appaltare i

lavori immediatamente. La metro‐

politana ha bisogno di interventi su

massicciate, binari, ruote dei treni e

segnalamento». Insomma, alle

porte del Giubileo, l'assessore pro‐

spetta l'arrivo dei fondi necessari

per rimettere a posto le linee A e B

forte di un’interlocuzione diretta
con il premier. Esposito, ospite di

Massimo Giletti, parla degli inter‐

venti sulla rete metropolitana di

Roma come di una «necessità. Ho

trovato una situazione molto deli‐

cata e ho posto un problema di 30

milioni da spendere prima del Giu‐

bileo. Ieri ho parlato con il presi‐

dente del Consiglio, gli ho fatto il

quadro della situazione, mi ha detto
che capisce, si rende conto e che il

Governo ha intenzione di mettere le

risorse. Io ho detto a lui: 'nomina un

commissario sotto la tua responsa‐

bilità». Entro martedì o mercoledì
mi ha promesso una risposta«. Poi
l'assessore sottolinea che quel che

serve davvero è «un commissario

straordinario che inizi a lavorare il

giorno dopo la nomina, fino al 15 di‐

cembre. Sotto il controllo di Can‐

tone, di Gabrielli, anche della

Guardia di Finanza...Se dovessimo
ottenere questo risultato, sarebbe
straordinario. Renzi ha a cuore
Roma e ha a cuore il Giubileo, sa che

la metro di Roma è una rete nazio‐

nale. Per quel poco che lo conosco,

so che non tiene i dossier fermi a

lungo, per questo solo il fatto che lo

abbia aperto mi basta«. Se ci sarà
l'ok del presidente del Consiglio al

commissario per i lavori delle due

linee metropolitane A e B, Esposito
ha già un'idea sul profilo adatto e la

porterà all'attenzione dello stesso
Renzi. »Se qualcuno pensa che io sia

uno sprovveduto ‐ rivendica ‐ non

ha capito. Qui a Roma mi hanno sot‐

tovalutato, qualcuno pensa che io

sono venuto qui a giocare. Ho fatto
battaglie ben più dure...». 

Camilla Doninelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immagini - Partendo
da sinistra il Capitano De-
bora C orbi; a seguir e il
Capitano a fianco Mario
Arpino e Domenic o
Rossi. L’ultima immagine
è la c opertina del libr o,
“Ufficiale Gentildonna”.

Regione Lazio: Piano
di Sorveglianza per le
malattie infettive

«Per potenziare la rete assisten‐

ziale del Giubileo, la Regione ha

varato un piano di sorveglianza
per le malattie infettive che sarà
operativo 24 ore su 24 e che si

avvarrà del lavoro di 10 infetti‐

vologi e 2 biologi assunti a

tempo determinato. Lo prevede
un decreto firmato dal Presi‐

dente Nicola Zingaretti. La rete
di sorveglianza nasce per inter‐

Lotta all’abusivismo
commerciale a Roma
Sud. Sequestrati
20mila prodotti

Nell'ambito del contrasto al‐

l'abusivismo commerciale,
anche ieri i motociclisti del

gruppo «Centauro» del GSSU,
diretti da Renato Marra,
hanno operato effettuando
numerosi sequestri, concen‐

trandosi su Roma Sud, Viale

l'assessore municipale alle cul‐

tura, Nunzia Castello hanno an‐

nunciato che: "L’esito negativo del

bando relativo al Cinema Aquila
non ha scoraggiato la volontà del‐

l’Amministrazione di trovare una

soluzione ottimale per una realtà
storica del nostro Municipio e di

garantire un’offerta culturale di

qualità ai cittadini" . hanno pros‐

eguito afermando che: “In ac‐

cordo con l’assessorato capitolino
abbiamo deciso di affidare la ges‐

tione del Cinema Aquila alla Fon‐

dazione Cinema per Roma che

con ampia disponibilità ha garan‐

tito che la programmazione pre‐

vista per la Festa del Cinema sarà
rispettata e che a seguito di un

restyling il Cinema Aquila sarà a

tutti gli effetti operativo per

l’inizio dell’anno nuovo". Adesso
tuttavia uno dei problemi più seri

sarà capire che fine faranno i 15

lavoratori che hanno mandato
avanti per anni tutte le attività al‐

l'interno del cinema. L'assessore
Marinelli con il nuovo bando,

aveva garantito garanzie per la

tutela del posto di lavoro di chi at‐

tualmente era impiegato presso il

cinema, assicurando che il prog‐

etto culturale e sociale portato
avanti dall'attuale gestione e da

molti considerato all'avanguardia
e unico in Italia, non venga meno.

Ma di assunzioni, al momento,
neanche l’ombra. 

Ricordiamo che la nuova gara è

avvenuta a causa alla revoca della

concessione all'associazione Il

Solco, che dal 2008 e fino a

giugno di quest’anno ha gestito la

sala cinematografica. Secondo la

concessione avrebbe dovuto ge‐

stirlo ancora fino al 2018. Ma il

Comune ha proceduto con la re‐

voca ufficiale per un'irregolarità
amministrativa commessa dallo

stesso consorzio: il sub‐appalto di

una parte dei servizi previsti
nella gestione del bando a un'al‐

tra cooperativa, la Nuovo Cinema

Aquila, nata come start‐up pro‐

prio all'interno del cinema. 

Il V municipio ha annunciato che, riguardo il nuovo bando per la gestione del cinema Aquila, nessuna delle offerte contenute nelle buste rispondevano ai criteri richiesti

Europa e Vle Marconi, ove i

venditori tentano la vendita
di scarpe, cappelli, borse, oc‐

chiali e materiale elettronico.
Sabato scorso le stesse ope‐

razioni sono state effettuate
nell'area shopping di via Tu‐

scolana/Quadraro, dove gli
abusivi, in gran numero, ten‐

tavano le vendite soprattutto
sui marciapiedi antistanti i

negozi. Nei due sabati tra‐

scorsi, giorno nel quale le

presenze di abusivi sono

state maggiori, gli agenti

hanno pesantemente contra‐

stato il fenomeno illegale, se‐

questrando ai venditori un

totale di circa 20.000 pro‐

dotti. Gli interventi continue‐

ranno anche nei prossimi
giorni.

Presentato mercoledì 30 settem‐

bre il libro del Capitano Debora
Corbi, presso la Nuova Aula del

Palazzo dei Gruppi Parlamentari
della Camera dei Deputati. “Uffi‐

ciale gentildonna” racconta il

lungo e duro iter cha ha dato il

via all’arruolamento delle donne

nelle forze armate (stiamo par‐

lando della legge n. 380 del 199,

approvata con 273 voti fa‐

vorevoli, 9 contrari e 9 astenuti).
Promotrice in prima persona e

in prima linea, Debora Corbi, ha

affrontato ogni giorno con  tena‐

cia le difficoltà che si sono pre‐

sentate. Uno spaccato sulla vita

delle donne nelle Forze Armate.
La presentazione è stata orga‐

nizzata dal Generale dell’Aero‐

nautica Militare, Michele Scillia,

e dal Dr. Salvatore Della Gatta,

con la presenza di Pasquale
Preziosa, Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare, Gen‐

erale di Squadra Aerea. Il gen‐

erale Mario Arpino, ha

dichiarato: “ è stato  un fatto di

cultura e di civiltà nel progresso
sociale del nostro paese, oggi le

donne soldato sono presenti in

tutte le Armi e i Corpi dello Stato
e molte di esse si sono già dis‐

tinte in azioni nel corso di mis‐

sioni internazionali. Resto
convinto – ha continuato – che

senza l’entusiasmo, la pazienza e

a volte anche le intemperanze di

Debora Corbi e di un pugno di

ragazze in gamba come lei, in un

ambiente come quello italiano

dell’epoca, questa legge non

avrebbe mai visto la luce”. Anche

l’On. Domenico Rossi, Sottoseg‐

retario allo Stato di Difesa, ha

commentato che sono “11.200 le

donne nelle all’ FFAA all’inizio

del 2015, pari al 4%del person‐

ale in divisa. Le donne sono una

realtà, sotto il punto di vista del‐

l’impiego, perché di fatto non es‐

istono più limitazioni, sono una

realtà sotto un punto di vista op‐

erativo, perché le donne sono

state impiegate in tutti i teatri
operativi, ad esempio nel teatro

afgano la possibilità di inserirsi

nel tessuto sociale in determi‐

nati paesi a religione mussul‐

mana sarebbe  impossibile se

non ci fossero e non avessimo
avuto la presenza femminile al‐

l’interno delle Forze Armate.
Non credo, onestamente, che le

donne debbano dimostrare più

nulla all’interno delle FA”. Uffi‐

ciale Gentildonna è dedicato alle

colleghe del Capitano Debora
Corbi, Giulia Incisa della Roc‐

chetta e Mariangela Valentini, pi‐

loti che sono “volate ancora più

in alto” come si dice nel gergo
aeronautico. No ci resta che

ringraziare Debora Corbi, che ha

portato avanti la sua battaglia, e

l’ha vinta. 

cettare precocemente l'insor‐

gere e la diffusione di una ma‐

lattia infettiva così da evitarne
il diffondersi e il conseguente
contagio. Il Piano si pone l'o‐

biettivo di fronteggiare in ma‐

niera adeguata gli eventuali
episodi infettivi che si possono

verificare in presenza di un

grosso afflusso di pellegrini e

turisti e prevede la riorganizza‐

zione del settore, e delle attività
dei laboratori di riferimento.
Prevista la creazione di per‐

corsi dedicati e l'implementa‐

zione della rete. Il piano ha il

suo centro decisionale naturale
presso l'INMI Spallanzani che è

struttura di livello nazionale

per quanto riguarda le patolo‐

gie infettive». Lo comunica in

una nota la Regione Lazio.



Giuseppe Massimini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immagini - A sinistra la 
copertina del libro: “Racconti
nella rete 205”. A destra una 
vignetta di Sergio Staino dal
ciclo “Il diavolo in Toscana”

Nella città toscana la XXI° Edizione di LuccAutori. Un ricco programma di eventi con katia Ricciarelli, 

Marco Moroni, Piero Gaffuri, Nicola Lagioia e Sergio Staino

Boom di presenze nei musei 

La grande sfida di  Racconti nella rete 
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Presentazione alla stampa
Ricordiamoci di Salvare l’Italia - Campagna na-
zionale di raccolta fondi 2015, mercoledì 7 ot-
tobre 2015, ore 11.00. Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo Salone del M ini-
stro, via del Collegio Romano 27 – Roma. Tra gli
interventi Dario Franceschini, Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo . Indo: Eli-
sabetta Cozzi e.cozzi@fondoambiente.it

Cucine di strada 
Per rivivere le atmosfere di un modo di mang iare
antico. L ’evento C ucine di strada per le vie di
Roma, dall’8 all’11 ottobre, farà rivivere le atmo -
sfere di un modo di mang iare antico tipico delle
piazze dei porti e dei mercati. Nel percorso pedo-
nale che si snoderà nelle vie di Garbatella avranno

il loro spazio anche attività ludiche e ricreative per
grandi e bambini. Gratuit o. I nfo: inf o@sartidelgusto.it; Tel. 328
2881275 - 328 4537046

Evento letterario
“Invito alla lettura”, promosso dal Comune di Grot-
taferrata per il giorno Venerdì 9 ottobre 2015 dalle
ore 18.00 alle 19.30 presso la Sala Conferenze della
Biblioteca comunale “Bruno Martellotta” in viale G.
Dusmet 20 a Grottaferrata, in cui si svolgeranno le
presentazioni di due oper e librarie , rispettiva-
mente la P ubblicazione “Iniziazione alla Divina

Commedia” ed il Romanz o “Edmund Brown”. Interverranno nel-
l’occasione gli Autori dei due libri, Giuseppe ARGENT O e Simone
TOSCANO, i quali nel corso dell’incontro saranno intervistati sulla
loro opera libraria e avranno modo di dibattere con il pubblico in-
tervenuto. Info: ufficiostampa@comune.grottaferrata.roma.it

Conferenza stampa nazionale di presentazione
Undicesima giornata del contemporaneo, Venerdì
9 ott obre 2015, or e 10.30 M inistero dei beni e
delle attività culturali e del turismo Sala della Cro-
ciera, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte |
Palazzo del Collegio Romano. In via del C ollegio
Romano, 27 – Roma. Interverranno: DARIO FRAN-
CESCHINI, Ministero dei beni e delle attività cultu-

rali e del turismo; GIANFRANCO MARANIELLO, Presidente AMACI;
ALFREDO PIRRI, Artista, ideatore dell'immagine guida della mani-
festazione. Info: press@amaci.org

Fiera delle sagre
Il 9, 10 e 11 ott obre il centro storico di Civita C a-
stellana, splendido paese della Tuscia viterbese, si
vestirà a festa per la 5° edizione della “Fiera nazio-
nale delle sagre e dell’agricoltura”.
Un evento che per tr e giorni, dalle 10 alle 23, of-
frirà agli amanti del gusto e delle tradizioni un sa-

piente mix di gastronomia tipica, artigianato locale
e dimostrazioni di antichi mestieri.
Informazioni: 3408505381 – info@fuoriporta.org

Sagra del tartufo
Sabato 10 e domenica 11 ottobre Canterano, pic-
colo e grazioso borgo dell’Alta Valle dell’Aniene al
confine con Subiaco e i Monti Simbruini, dedica al
tartufo una sagra nella quale la gioia del palato e
il divertimento sono assicurati. Il tartufo nero pre-
giato e il tartufo scorzone, tutti rigorosamente lo-
cali e raccolti nei boschi che cir condano questo

piccolo gioiello incastonato sotgli Appennini in provincia di Roma,
esalteranno il sapore delle bruschette, dei tonnarelli e delle uova,
mentre il corposo vino rosso della zona scorrerà a fiumi come a
ogni festa paesana che si rispetti. La festa prenderà il via alle 15 al-
l’interno di stand coperti in un luogo magico, abitato da meno di
400 persone, dove il tempo sembra essersi fermato. Informazioni:
3408505381; info@fuoriporta.org

Musical
"I ragazzi di don Zeno" presso l’auditorium conci-
liazione, in via della Conciliazione 4, Roma. Gli ap-
puntamenti sono per: sabato 17 ottobre 2015 ore
21.00; domenica 18 ott obre ore 17.00; lunedì 19
ottobre ore 10.00 ed ore 21.00. Sulla base delle te-
stimonianze di Don Z eno Saltini e del popolo di
Nomadelfia con la regia di Anna Cianca. INGRESSO

LIBERO (durata spettacolo 120 min). Per questioni or-
ganizzative è richiesta la prenotazione sul sito www.nomadelfia.it 

9 - 11
Ottobre

8 - 11
Ottobre

10 - 11
Ottobre

9
Ottobre

9
Ottobre

a cura di Serena Grimaldi

7
Ottobre

17 - 19
Ottobre

Racconti nella Rete® taglia il traguardo della sua quattordicesima edizione

e conferma il successo della formula nata nel web per gli autori emergenti.
Un mix sorprendente di arte, letteratura e cinema; una sfida a colpi di rac‐

conti in rete  che si sviluppa ogni anno nel sito www.raccontinellarete.it.. Allo

stesso modo di Sherazade che, nelle Mille e una notte, riesce a salvarsi la vita

grazie alla sua abilità nel raccontare storie avvincenti, i venticinque autori
selezionati nel 2015 sfidano l'indifferenza del mondo; e vincono. Vincono

alla grande. La rassegna, curata da Demetrio Brandi,  con il patrocinio della

Regione toscana e della provincia di Lucca, è organizzata ogni anno a Lucca

in occasione del Festival letterario LuccAutori, giunto quest'anno alla sua

XXI° Edizione. Ci attende un ricco carnet di appuntamenti: dalla presen‐

tazione di libri con firme note del mondo della letteratura e dell'arte, alla

premiazione dei 25 racconti vincitori del Premio pubblicati nell'omonima

antologia edita dalla casa editrice Nottetempo. Articolato il calendario degli
eventi. Giovedì 8 ottobre a Palazzo Bernardini Katia Ricciarelli promuove il

suo libro "Da donna a donna" (Piemme): una scelta di 10 figure femminili
dell'opera lirica per ripercorre la sua sfolgorante carriera. Venerdì 9 a Villa

Bottini l'incontro con lo scrittore Divier Nelli sul tema  "L'evoluzione della

narrativa". Sabato 10 sempre a Villa Bottini in anteprima nazionale il cor‐

tometraggio “Acetone” di Marco Moroni,  vincitore  della sezione "Racconti

per Corti 2015” (Prodotto da LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina di

Firenze. Regia di Giuseppe Ferlito). A seguire la presentazione dell’antologia
dei vincitori del premio letterario “Racconti nella Rete 2015”. Maria Elena

Marchini incontra gli scrittori: AdilBellafqih   Roberto Contini,   Daniela

Grandinetti,  Ermanno Lombardo, Marco Moroni,  Arianna Pinton, Rosa
Grazia Rapisarda, Liliana Sghettini, Alessandra  Scarpinella,  Maria Sordino,
Matteo Tella, Mariateresa Villani, Antonella Zanca. Gran finale con Piero
Gaffuri (direttore di Rai.tv) che ci parlerà del suo nuovo romanzo  “Korallo”
(Editori Riuniti) e con Luca Sofri che presenterà il suo libro "Notizie che non

lo erano" (Rizzoli). Ultimo giorno domenica 11 ottobre. Si inizia con  “Il Gran
Me e il piccolo Me”, premiazione della rassegna di poesie ideata da Cinzia Di‐

pace e si continua con la presentazione degli altri vincitori del premio Rac‐

conti nella rete: Maria Beatrice Berti,  Marta Borroni, Claudia Colaneri,

Rosalinda Conti,  Maria Antonietta D’Amici,  Carolina Marangio, DeepaMinasi,

Marco Montanari,  Stefania Signorelli, Emanuele Ratti, Michela Rossi,  Alexan‐

dra Tempesta.  Ad arricchire l'evento due altri noti scrittori del momento:
Adrian Bravi presenterà  "L’inondazione" (Nottetempo) e Nicola Lagioia,

vincitore del Premio Strega 2015 , “La ferocia”  (Einaudi). Fanno da corona la

mostra "25 artisti per 25 racconti a colori" realizzata con le opere degli stu‐

denti del Liceo Artistico Passaglia di Lucca e gli interventi musicali del maes‐

tro Giuseppe Sanalitro. Il manifesto di LuccAutori e la copertina dell'antologia
"Racconti  nella rete" sono realizzati dal grande Sergio Staino, vignettista ge‐

niale e anticonformista.

Pluralismo Rai:
siamo sicuri 
che esista?

Quando si parla di pluralismo
delle opinioni nelle TV RAI e

della necessità di salvaguar‐

darlo a tutti i costi viene il pru‐

rito. Nella sostanza  i servizi Rai
sostengono una visione della

realtà che fa capo ai redattori
allineati che trascurano  tutto
ciò che non risponde alle esi‐

genze di lotta partitica.  Ad
esempio, attualmente focaliz‐

zano la loro attenzione sulla

riforma del Senato che è fun‐

zionale ai giochi politici delle

correnti e attenuano la rile‐

vanza di problemi ben più gravi
che interessano gli italiani

come quello della  immigra‐

zione e l'altro della disoccupa‐

zione giovanile, Trascurano ad

esempio i problemi sociali che i

migranti economici causano

nella provincia italiana e non

espongono in tutta la sua  gra‐

vità il disagio dei giovani che

non trovano lavoro. Per la Rai
gli italiani hanno poco da la‐

mentarsi in quanto quello che

conta sono i salvataggi in mare
che si effettuano al giorno  e le

opportunità che i migranti rap‐

presentano  per la nostra eco‐

nomia, trascurando il fatto che

la mancanza di lavoro spinge i

nostri giovani ad emigrare a

loro volta. I migranti sono di‐

sposti a fare da manovalanza  e

quindi per le TV di Stato è giu‐

sto che essi siano accolti e si‐

stemati in Italia. Che i

salvataggi in mare,  previsti dal

diritto internazionale, siano il

segno della civiltà e della uma‐

nità di chi li effettua è fuor di

dubbio, ma non può essere un

alibi per far passare in secondo

piano le conseguenze che la im‐

migrazione comporta sul lato
del lavoro e della occupazione.

Come dire, voi giovani italiani

siete viziati, non volete piegarvi
a vivere in precarietà e, spesso,

in nero e quindi andate a tro‐

vare fortuna all'estero. Al con‐

trario I  nostri giovani devono
poter competere con gli immi‐

grati sul piano lavorativo e non

essere costretti a rinunciare a

garanzie e diritti per essere in

concorrenza con le migliaia di

disperati disposti a tutto pur di

rimanere in Italia. 

Domenico Campione

«Marcia per la terra»
contro il raddoppio
dell’aeroporto 
300 persone hanno partecipato
alla «Marcia per la terra» in difesa
della Riserva naturale statale del li‐

torale romano «contro il progetto
di raddoppio dell'aeroporto di Fiu‐

micino» organizzata dal comitato
Fuoripista, Agesci Gruppo Ostia 1

e Stand Up, con il patrocinio del

Comune di Fiumicino e della Pro
Loco di Fregene e Maccarese. I ma‐

nifestanti hanno sfilato a piedi o in

bicicletta in 2 cortei separati par‐

titi rispettivamente da Fiumicino e

Maccarese. Il corteo partito da Fiu‐

micino ha costeggiato l'aeroporto
per concludersi alle idrovore di Fo‐

cene. «C'è tanta gente ‐ ha com‐

mentato Esterino Montino ‐ perchè
questa battaglia è molto sentita. È

una battaglia di buon senso contro
degli atti di prepotenza ingiustifi‐

cabile. Stiamo parlando di un se‐

condo aeroporto con due piste e

una nuova aerostazione: un pro‐

getto delle dimensioni di Mal‐

pensa. Il nostro è già un territorio
delicato immaginate se possiamo

metterci un'infrastruttura di que‐

sta natura. Bisogna lavorare per ri‐

manere nell'aeroporto e

costringere il gestore a fare gli in‐

vestimenti che ancora non si

stanno facendo. Abbiamo ora in‐

tenzione di coinvolgere le istitu‐

zioni locali ma anche il

Parlamento. Faremo delle inizia‐

tive dove li chiameremo a dire la

propria. Penso che questo movi‐

mento crescerà perchè questo pro‐

getto di raddoppio non ha senso: è

solo per fare cassa. L'importante è

far sentire la propria voce in modo

chiaro». Il secondo gruppo di ma‐

nifestanti è partito in bicicletta da

Maccarese per raggiungere dopo

circa 8 chilometri l'azienda agri‐

cola Caramadre. «Chiediamo alle

istituzioni ed a tutti i gruppi poli‐

tici  di impedire gli espropri e di fa‐

vorire il processo di sviluppo
dell'aeroporto di Fiumicino esclu‐

sivamente all'interno dell'attuale

sede aeroportuale, puntando ad un

suo ammodernamento strutturale
e tecnologico; di destinare i voli
low‐cost ad un altro aeroporto tra
quelli esistenti, senza ulteriore
consumo di suolo e rispettando ri‐

gorosamente i vincoli territoriali;
di salvaguardare e potenziare l'e‐

norme ricchezza che rappresenta
la Riserva naturale statale del lito‐

rale romano anche sotto l'aspetto
occupazionale, all'interno di un

progetto di valorizzazione ecoso‐

stenibile». 

«Ancora una giornata di festa in questa prima domenica di ottobre. Sempre
più famiglie stanno partecipando a questo appuntamento che, di mese in

mese, vede crescere l'adesione dei comuni. Una bella dimostrazione della

forza del nostro sistema museale». Così, in una nota, il ministro dei beni e

delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini ha commentato i

dati molto positivi degli ingressi nei musei statali nella solo mattinata della

prima domenica gratuita di ottobre. Ecco il numero dei visitatori nei prin‐

cipali luoghi della cultura italiani alle ore 14 di oggi: 29.457 Colosseo e area
archeologica centrale, 18.052 scavi di Pompei, 3.805 galleria degli Uffizi,

3.034 Pinacoteca di Brera, 2.724 scavi di Ercolano, 2.503, Polo Reale di

Torino, 2.448 galleria Palatina, 2.361 villa Adriana, 2.354 Parco archeo‐

logico di Paestum 2.335 giardino di Boboli, 2.088 galleria dell'Accademia di

Firenze, 1.702 Terme di Diocleziano, 1.514 galleria dell accademia di

Venezia, 1.567 Terme di Caracalla, 1.434 Galleria Borghese.

Immagine - Il Colosseo è il monumento più visitato

I conti di Marino  sotto accusa 

«Adesso capiamo perchè il sindaco ha fatto aumentare il plafond della sua

carta di credito (a luglio 2013 poteva infatti autorizzare una spesa entro
10mila euro mentre a settembre fino a 50mila euro): per pagare con i soldi

dei contribuenti la cena di Santo Stefano dove ‐ come riportato anche dalla

stampa ‐ sembrerebbe non fosse un evento di lavoro e nè con la stampa

ma di famiglia». Lo afferma, in una nota, il capogruppo in Campidoglio di

Fdi‐An Fabrizio Ghera che sulla vicenda annuncia un esposto. «Proprio
Marino aveva dichiarato che ‐ aggiunge ‐ il viaggio non costava nulla ai ro‐

mani ed è inutile che faccia paragoni con il passato perchè nessuno è peg‐

gio di lui. Le piroette del sindaco su suoi viaggi sono ormai un carpiato
verso l'epilogo. Come Fdi‐An, dopo essere stati i primi a richiedere l'ac‐

cesso agli atti sulle missione del sindaco, presenteremo un esposto anche

sulla faccenda legata alle spese e al plafond della carta di credito utiliz‐

zata da Marino 'giramondò».

L’immagine - Fabrizio Ghera, capogruppo Fdi-An



NAZIONALE A | IN PRIMO PIANO

Roma torna a colorarsi d’Azzurro: la FIGC ha organizzato numerose iniziative in città

con l’obiettivo di coinvolgere i tifosi della Nazionale e promuovere l’attività di base

Italia-Norvegia tutte le iniziative
Roma torna a colorarsi d’Azzurro:
in occasione di Italia ‐ Norvegia, ul‐

tima gara del Girone H di European
Qualifier in programma martedì 13

ottobre allo Stadio Olimpico alle

ore 20.45, la FIGC ha organizzato
numerose iniziative in città con l’o‐

biettivo di coinvolgere i tifosi della

Nazionale, affermare i valori posi‐

tivi dello sport e promuovere l’at‐

tività calcistica di base. Attraverso
un’ampia serie di attività rivolte
alla cittadinanza, la FIGC vuole

creare un percorso di avvicina‐

mento all’evento conclusivo, la

sfida tra Italia e Norvegia, la‐

sciando così alla città un segnale

tangibile in termini di promozione.
Da lunedì 5 ottobre, Roma ospiterà
le 4 Coppe del Mondo vinte dagli
Azzurri nel 1934, 1938, 1982 e

2006, che saranno esposte in al‐

cuni dei Municipi della città, grazie
alla collaborazione con l’ammini‐

strazione comunale. Tutti gli ap‐

passionati di calcio avranno
l’occasione di rivivere, attraverso i

quattro trofei, le più grandi vittorie
della Nazionale nel corso dei suoi

105 anni di storia. Le Coppe, che

accompagneranno la Nazionale

anche nella trasferta a Baku per la

gara contro l’Azerbaigian, saranno
visibili per quattro giorni: doppio

appuntamento prima il 5 e 6 otto‐

bre, poi il 12 e 13 ottobre (in calce

il dettaglio dell’esposizione).

Alla vigilia della gara dell’Olimpico,

il 12 ottobre scenderà in campo a

Roma (Campo F. Gianni, ore 15, in‐

gresso Italia‐Norvegia a Roma:
tutte le iniziative
promosse dalla

FIGC
gratuito) un’altra
delle Nazionali

Azzurre: l’Under

18, guidata da

Roberto Baronio,
affronterà in

amichevole i pari età della Polonia.
Nella stessa giornata, il Settore Gio‐

vanile e Scolastico della FIGC in

collaborazione con il Club Italia

riunirà i tecnici delle squadre gio‐

vanili della regione per un clinic

tecnico sulle metodologie di allena‐

mento; prevista la partecipazione
di tecnici federali.
Tra le iniziative rivolte alla città, c’è

poi “Vetrina Azzurra”: gli esercenti
sono chiamati a decorare con i co‐

lori della Nazionale le proprie ve‐

trine in modo originale e creativo;
in palio biglietti per la partita Italia‐

Norvegia e una maglia della Nazio‐

nale firmata da tutti i calciatori. Per
le modalità di par‐

tecipazione è pos‐

sibile consultare il

sito www.vivoaz‐

zurro.it.
Per coinvolgere il

mondo dell’Uni‐

versità, il 12 otto‐

bre alle ore 14.30

la LUISS ospiterà un seminario mul‐

tidisciplinare in lingua inglese de‐

stinato a circa 50 studenti

provenienti da master internazio‐

nali sul tema dell’organizzazione
del calcio in Italia, le attività pro‐

mozionali, la gestione dei grandi
eventi, lo sviluppo del settore gio‐

vanile e del calcio femminile.
Una serie di incontri è rivolta ai tes‐

serati FIGC: giovedì 8 ottobre alle

ore 18.00, presso la Sala Confe‐

renze dello Stadio Olimpico, si svol‐

gerà l’incontro Formativo rivolto ai

responsabili dell’attività di base

delle società di Roma e del Lazio dal

titolo “Nuovi criteri e standard qua‐

litativi delle

Scuole di Calcio”;
il 12 e il 13 otto‐

bre, nella stessa
sede, si svolgerà
un seminario per i

delegati alla sicu‐

rezza dei club

professionistici
organizzato dalla Federazione Ita‐

liana Giuoco Calcio. Oltre 100 re‐

sponsabili della sicurezza degli
stadi italiani si confronteranno in

una due giorni dedicata all’ap‐

profondimento delle tematiche di

settore, con particolare attenzione
ai temi dell’accoglienza dei tifosi e

all’attività degli steward. Il 13 otto‐

bre, presso la sede della FIGC in Via

Po a Roma, appuntamento con gli
addetti stampa della Lega Pro, per

un seminario formativo sui temi
della comunicazione, al quale inter‐

verranno i rappresentanti dell'Uffi‐

cio Stampa FIGC, della Lega Pro ed

alcuni giornalisti delle testate spor‐

tive nazionali.

Una conferenza
stampa su tutte le

iniziative pro‐

mosse e sulla pre‐

sentazione di

Italia – Norvegia è

prevista dome‐

nica 11 ottobre
alle ore 15.30 presso la sede FIGC

di Via Po 36: interverranno il Presi‐

dente della FIGC Carlo Tavecchio, il

Direttore Generale Michele Uva ed

una rappresentanza dei calciatori
della Nazionale.

Esposizione Trofei 
Azzurri: 5/6 ottobre 
e 12/13 ottobre

Incontro formativo
con le Scuole Calcio:
8 ottobre

I CONVOCATI DI CONTE E IL PROGRAMMA
Prima convocazione in azzurro per l’attaccante del Sassuolo Domenico
Berardi, inserito da Antonio Conte nell’elenco dei ventisette convocati
per gli ultimi due appuntamenti con le qualificazioni europee, in pro-
gramma sabato 10 ottobre a Baku contro l’Azerbaigian (ore 21 locali, le
18 ore italiane) e martedì 13 allo stadio Olimpico di Roma con la Norve-
gia (ore 20.45). Nel gruppo anche il centrocampista del Milan Riccardo
Montolivo, al suo rientro dopo l’infortunio subito a maggio 2014 nel-
l’amichevole di Londra contro la Repubblica d’Irlanda. Nell’elenco non
figura il nome del giocatore della Roma Daniele De Rossi, squalificato
per due turni a seguito dell’espulsione nella gara contro la Bulgaria.
Domani sera gli Azzurri si raduneranno presso il Centro Tecnico Fed-
erale di Coverciano, dove lunedì inizieranno la preparazione con una
doppia seduta di allenamento, la mattina a porte chiuse e il pomeriggio
aperto alla stampa i primi 20 minuti. Giovedì 8 la squadra partirà per
Baku e venerdì si allenerà presso l’Olympic Stadium; dopo la gara di
sabato, gli Azzurri rientreranno in Italia, direttamente a Roma dove si al-
leneranno allo stadio Olimpico per preparare la gara con la Norvegia.
L’elenco dei convocati
Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Daniele Padelli (Torino), Salvatore
Sirigu (Paris Saint Germain);
Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus),
Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo
Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Milan), Alessandro Flo-
renzi (Roma), Andrea Ranocchia (Inter), Davide Santon (Inter);
Centrocampisti: Andrea Bertolacci (Milan), Riccardo Montolivo (Milan),
Marco Parolo (Lazio), Andrea Pirlo (New York City), Roberto Soriano
(Sampdoria), Marco Verratti (Paris Saint Germain);
Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Antonio Candreva (Lazio),
Eder (Sampdoria),Stephan El Shaarawy (Monaco), Sebastian Giovinco
(Toronto), Lorenzo Insigne (Napoli), Graziano Pellé (Southampton),
Fabio Quagliarella (Torino), Simone Zaza (Juventus).
Staff: Commissario tecnico: Antonio Conte; Team Manager: Gabriele
Oriali; Segretario: Mauro Vladovich; Assistenti Tecnici: Angelo Alessio,
Massimo Carrera, Gianluca Spinelli, Gianluca Conte e Mauro Sandreani;
Preparatori Atletici: Costantino Coratti e Paolo Bertelli; Medici Federali:
Enrico Castellacci e Luca Gatteschi; Massofisioterapisti: Aldo Esposito,
Alessandro Donato, Takahiro Yamamoto, Emanuele Randelli e Pasquale
Raia.

Questo il programma
Domenica 4 Ottobre
h. 24.00 Raduno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Lunedì 5 Ottobre
h. 10.00 Allenamento (a porte chiuse)
h. 13.30 ca Incontro con la stampa del Commissario Tecnico Antonio
Conte
h. 16.30 Allenamento (aperto alla stampa primi 20’)

Martedì 6 Ottobre
h. 10.00 Allenamento (a porte chiuse)
h. 13.30 ca Incontro con la stampa (Calciatori)
h. 16.30 Allenamento (aperto alla stampa primi 20’)

Mercoledì 7 Ottobre
h. 10.00 Allenamento (a porte chiuse)
h. 13.30 ca Incontro con la stampa (Calciatori)
h. 16.30 Allenamento (aperto alla stampa primi 20’)

Giovedì 8 Ottobre
h. 10.00 Allenamento (a porte chiuse)
h. 14.30 Trasferimento all’aeroporto di Pisa
h. 16.00 Partenza volo charter da Pisa per Baku 
h. 23.20 l.t. (20.20 it) Arrivo volo a Baku e trasferimento all’Hotel Hilton
Baku (Fuso orario +3)

Venerdì 9 Ottobre
h. 11.30 l.t. (08.30 it) Allenamento (a porte chiuse)
h. 20.30 l.t. (17.30 it) Allenamento presso l’Olympic Stadium di Baku
(aperto alla stampa 15’)
Al termine incontro con la stampa (Ct e un Calciatore) 

Sabato 10 Ottobre
h. 21.00 l.t. (18.00 it) Gara AZERBAIGIAN-ITALIA
Al termine incontro con la stampa e trasferimento all’aeroporto di Baku
h. 02.30 l.t. (23.30 it) Partenza volo charter da Baku per Roma

Domenica 11 Ottobre    
h. 04.20 Arrivo volo a Roma e trasferimento all’Hotel Parco dei Principi
h. 15.30 Conferenza stampa presso la sala stampa della sede FIGC di Via
Po n° 36 (Calciatori)
h. 17.30 Allenamento allo Stadio Olimpico (a porte chiuse)

Lunedì 12 Ottobre
h. 17.30 Allenamento allo Stadio Olimpico (aperto solo alla stampa i
primi 15’)
A seguire incontro con la stampa (Ct più un Calciatore)
Martedì 13 Ottobre
h. 20.45 Gara ITALIA-NORVEGIA 
Al termine incontro con la stampa 

Matosevic 6,5 : si sta c onquistando sul campo i galloni del
titolare, è diligente, ma nella ripresa una sua respinta corta fa
tremare i polsi.
Dovidio 7,5: presidia perfettamente la fascia destra, garantisce
ottime coperture e salva il risultato nel finale.
Mattia 7,5: monumentale un suo intervento su Faiello, ma più
in generale gioca un gran partita da vero leader difensivo.
Cardelli 7: tiene bene la posizione , è attento e preciso, dalle
sue parti gli avversari hanno sempre vita dura.
Germoni 6,5: meno brillante del solito, ma ha l ’attenuante di
dover duellare con il migliore degli avversari.
Rocavec 7: garantisce filtro e ripartenze, ha il g rande merito
tattico di esser sempre nel posto giusto al momento giusto.
Borecki 7: in un centrocampo di grande fantasia, lui assicura le
giuste geometrie e detta bene i tempi.
Verkaj 8: al solito esibisce ottimi fondamentali, garantisce fine
regia e sontuose verticalizzazioni.
Rossi 7,5: costante spina nel fianco per gli ospiti, lotta c ome
un ariete, pennella splendidi c olpi di tacco e meriterebbe la
rete.
Calì 7,5: segna il gol partita, si sta inserendo bene negli schemi
offensivi, ma sotto porta deve imparare ad essere più cinico e
risoluto.
Manoni 6 : una buona mezz oretta finale, in cui fa rifiatare i
compagni di reparto calati alla distanza.
Bezziccheri 6: anche per lui uno spezz one di match discreto
in cui dimostra buona tecnica e senso tattico, ma è ancora un
po’ leggerino.
Folorunsho 6: un’apprezzabile quarto di tempo, in cui dà un
utile contributo nella zona nevralgica del match.

LAZIO CROTONE
MURGIA 8.5 (IL MIGLIORE): le sue g iocate rubano gli oc chi,
tecnica, progressione, dribbling e senso tattic o non gli sono mai
mancati, ora sta maturando anche una buona f orza fisica, in più
entra di prepotenza in ogni azione da gol biancazzurra.

INZAGHI 7 (ALLENATORE): non era facile rimotivare la sua Lazio
dopo la battuta di arresto a Bari, lui si disimpegna sapientemente
in tale c ompito ed ha il g rande merito di diseg nare un assett o
tattico leggermente diverso con cui riesce ad occupare con profitto
ogni zona del campo.

Viscovo 6,5: incolpevole sul gol laziale , svolge bene i suoi
compiti dando un po ’ di sicur ezza al sofferente r eparto
difensivo.
Faiello 6,5: presidia diligent emente la fascia destra, ma il
demerito di farsi recuperare da Mattia sul pallone decisivo.
Nicoletti 6: le per cussioni c entrali degli a vanti laziali sono
robuste, ma gol a parte se la cava benino.
Cimino 6: cerca di organizzare il reparto centrale dei calabresi,
vale lo stesso discorso del compagno di reparto.
Riggio 6: non dif etta di esperienza e buone basi
tecnico/tattiche, ma soffre molto le giocate di Murgia dalla sua
parte.
Pupa 5,5: meglio nel primo t empo che nel sec ondo, il suo
giudizio è frutto della media tra le due frazioni di gara.
Aggiorno 5,5: il centrocampo calabrese è costretto a subire la
pressione avversaria, lui potrebbe far di più per impedirlo.
Cuomo 5,5: comincia benino, ma poi si perde non garantendo
né i necessari raddoppi su Murgia né adeguate ripartenze.
Galli 5: non gli arrivano palloni giocabili, ma lui non fa nulla per
conquistarsene qualcuno.
Bartolotti 5: poco ispirato per cucire le manovre offensive dei
suoi, non trova varchi utili in cui districarsi.
Bidje 6,5: entra al 12’  della ripr esa dando nuo va v erve
all’attacco calabrese, è sempre insidioso, anche se poco cattivo
sotto porta.
Collacchio 6: entra a giochi già fatti, giocando spiccioli di gara
senza acuti o responsabilità particolari.
Federico 6: pochi minuti in campo, in cui non può certamente
incidere sull’esito della gara.

TRIPICCHIO 7 (IL MIGLIORE): gioca una partita caparbia, cerca
sempre di ispirare le manovre offensive dei suoi onde evitarne la
sconfitta, è il più combattivo ed il più tecnico dei calabresi e l’unico
a tentare di prendersi la squadra ospite sulle spalle.

PARISI 5,5 ( ALLENATORE): imposta la par tita della squadra
crotonese in chiave prevalentemente difensiva ed è un pec cato
perché i suoi sembrano g iocare un po ’ fr enati, poi fa entrar e
tardivamente Bidje che si dimostra assai più mobile ed incisiv o di
Galli al centro dell’attacco ospite.

Lazio-Crotone Primavera
Le pagelle di Gian Luca Mignogna

‘ROMA CITTA’ AZZURRA’
IL RIEPILOGO DELLE INIZIATIVE PRO-
MOSSE DALLA FIGC

Di seguito il dettaglio delle attività pre-
viste dal programma ‘Roma città Az-
zurra’.
Esposizione Trofei Azzurri
5/6 ottobre e 12/13 ottobre
Aula Consiliare del Municipio Roma III -
Piazza Sempione
5 ottobre           dalle ore 10.30 alle ore
18.00
6 ottobre           dalle ore 09.30 alle ore
18.00
Centro Culturale di Periferia 
“Aldo Fabrizi” - Via Treia, 14
12 ottobre         dalle ore 10.30 alle ore
19.00
Centro Culturale di Periferia
“Gabriella Ferri” - Via Galantara, 7
13 ottobre         dalle ore 10.00 alle ore
18.00                                                                                                                                       
Vetrina Azzurra
Fino al 12 ottobre
Partnership FIGC - Federalberghi - Con-
findustria Alberghi
Incontro formativo con le Scuole Cal-
cio
8 ottobre, ore 18:00 - Sede: Sala Con-
ferenza stampa, Stadio Olimpico 
Conferenza Stampa
11 ottobre h. 15:30 - Sede FIGC di via Po
36 
Seminario per i delegati alla si-

curezza
12-13 ottobre - Stadio Olimpico, Sala
Conferenza stampa   
Incontro accademico con rappresen-
tati FIGC
12 ottobre, ore 14.30 - Università LUISS
Gara Nazionale Under 18 Italia - Polo-
nia
12 ottobre, ore 15 - Stadio “Francesca
Gianni”
Gara amichevole tra la Nazionale Under
18 e la Polonia. Ingresso gratuito
Workshop Allenatori di Calcio Gio-
vanile
12 ottobre, ore 18.30  - Aula Magna
Acqua Acetosa                                              
Incontro Addetti Stampa Lega Pro
13 ottobre, ore 15.30 - Sede FIGC via Po
36
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IMPIANTI E POLITICA | L’INCHIESTA

Spesi 400mila euro per ristrutturare il “Martellini”. Ma la gestione è rimasta sospesa

La Fidal non potrà riaverlo e il bando tarda. Intanto gli atleti si allenano per strada

Caracalla sedotto e abbandonato

L’iniziativa del calcio popolare, della prassi
di un calcio alternativo al sistema delle

pay‐tv e del cosiddetto calcio moderno, s’è

ulteriormente rafforzata all’interno della

città di Roma. Come il lettore del ‘Nuovo
Corriere Laziale’ ben sa, infatti, le squadre
che mettono in pratica l’azionariato popo‐

lare e che partecipano a campionati fede‐

rali, ora, sono tre: Atletico San Lorenzo
(Seconda Categoria), Ardita (Terza Catego‐

ria), Spartak Lidense (Terza Categoria). 

Non solo Roma, però, verrebbe da dire:
quest’estate, infatti, è nata il Partizan Cas‐

sino che ha sede nell’omonima città laziale

e che si prefigge l’obiettivo di ricalcare le

orme delle tre squadre sopra citate.
La squadra neonata, poi, ha avuto già modo

di debuttare nel campionato amatoriale di

Promozione organizzato dal CSI di Cassino:

la prima partita, disputata sabato 3 set‐

tembre contro il ‘Caffè Expert’, è stata con‐

quistata dai pionieri cassinati del calcio

popolare per tre reti a zero.
Azionariato popolare, antirazzismo, antifa‐

scismo: il Partizan Cassino, infatti, ha al suo

interno ben tre calciatori che sono rifugiati

politici, il ‘Nuovo Corriere Laziale’ ne ha

parlato, dunque, con Giovanni Carrino, Pre‐

sidente della squadra.

Come e quando nasce l’idea di dare vita
al Partizan Cassino?
«La squadra nasce all’interno di un’asso‐

ciazione che si chiama ‘Laboratorio poli‐

tico’ e prende corpo durante quest’estate,
assieme ad altri ragazzi dell’organizza‐

zione. L’iniziativa prende le mosse da

quelle che sono le altre società di calcio po‐

polare, sia romane che italiane, dal mo‐

mento che la squadra è nata soprattutto
venendo a conoscenza quello che hanno

messo in piedi varie altre realtà come la

Spartak Lecce, l’Atletico San Lorenzo, l’Ar‐

dita, l’Afro Napoli United: tutte queste, in‐

fatti, esprimono dei valori vicini

all’associazione, così abbiamo deciso di dar

vita il Partizan Cassino».

Il primo avamposto del calcio popolare
di Cassino, dunque…
«Sì, esattamente: siamo ‘noi’ e siamo già

sotto pressione. Cassino, purtroppo, è una

realtà molto ‘paludosa’, dal punto di vista

culturale: ogni progetto sociale viene visto

sotto una luce negativa»
Avete già ricevuto delle critiche?
«Apertamente ancora no, tuttavia avver‐
tiamo un po’ di tensione intorno a noi, ma

coloro i quali pongono determinate criti‐

che al progetto non hanno neanche idea di

quello che è il ‘calcio popolare’: si pensa,

del tutto erroneamente, che questo signifi‐

chi “mettere in piedi una squadra di extra‐

comunitari”.
Il senso del calcio popolare è, invece, quello

di abbattere un sistema che ben cono‐

sciamo: quello delle pay‐tv e di tutto ciò

che ne consegue».

Il cosiddetto ‘calcio moderno’.
«Esatto! Il sistema del ‘calcio moderno’, del

capitalismo finanziario, della mafia nel

mondo del pallone: questo è».

Sulla vostra pagina Facebook avete ri-

marcato, a beneficio di questo concetto,
che fanno parte della squadra anche tre
rifugiati politici, è corretto?
«Sì, sono presenti dei ragazzi che vengono
da esperienze difficili: c’è un ragazzo af‐

ghano ed uno curdo. Già rientravano, in

ogni caso, nelle nostre conoscenze e ab‐

biamo deciso, insieme a loro, di far partire
questo progetto».
Che rapporti avete con le realtà capito-
line di calcio popolare?
«Siamo distanti, geograficamente, dalle

altre realtà come possono essere l’Ardita e

l’Atletico San Lorenzo, ma abbiamo inten‐

zione di prendere contatto con queste
squadre: lo faremo per avere consigli, dato
che il progetto del Partizan Cassino è an‐

cora in fase embrionale e non abbiamo la

pretesa di considerarci quelli partiti per

primi in Italia. Quello che faremo è contat‐

tare ed instaurare dei rapporti con i re‐

sponsabili delle squadre di calcio popolare
che hanno già una storia importante, uni‐

tamente al fatto che cercheremo di fare ini‐

ziative insieme, quando ci sarà la

possibilità».
Abbiamo visto, infatti che state intra-
prendendo un percorso analogo a
quello delle varie società di calcio po-
polare, ad esempio, ovvero la parteci-
pazione ad un campionato amatoriale e,
successivamente un’iscrizione ad un
campionato federale.
«Sì, è vero: quest’anno disputiamo il cam‐

pionato organizzato dal CSI di Cassino, in

ogni caso abbiamo intenzione di partire
con l’azionariato popolare, quindi è chiaro
che è una strada che va percorsa lenta‐

mente. Iniziamo con un campionato ama‐

toriale, quindi, per capire fino a che punto
possiamo portare avanti questo progetto,
il fine è quello di arrivare e promuovere la

squadra a livelli più alti ma oggi è un di‐

scorso che non mi sento di fare in modo

convinto: c’è nella nostra testa e in quella

della dirigenza, ma la strada è lunga e ci

vuole un bel po’. Sicuramente, a proposito
di azionariato popolare, i nostri primi

‘azionisti’ saranno i tifosi e gli stessi gioca‐

tori e, ovvio, bisognerà valutare la ‘genero‐

sità’ della comunità cassinate che, torno a

dire, è molto rigida: c’è un sistema molto
melmoso ed è molto difficile portare avanti
il discorso dell’azionariato popolare e di un

calcio alternativo. E’ presente un settore
sociale, infatti, già sviluppato e molto le‐

gato ad ambienti distanti dal nostro».

Marco Piccinelli
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Il calcio popolare arriva anche a Cassino: ecco il Partizan
IL NOSTRO TOUR ‐ “Contro il calcio moderno”, l’esempio di Giovanni Carrino, presidente della società che da quest’anno giocherà in Csi

Una storia “alla romana” quello

dello Stadio delle Terme di Cara‐

calla. E’ ufficiale: la pista del

Nando Martellini, per il mo‐

mento, non riapre. Negli ultimi

giorni molti hanno denunciato la

situazione paradossale: la pista

d’atletica appena rifatta è inuti‐

lizzabile a causa di vincoli, o me‐

glio lentezze,
nell’amministrazione capitolina.

LA STORIA DI IERI…- Lo stadio

“Nando Martellini”, di proprietà
del Comune (prima gestito dal

CONI), è stato dato in conces‐

sione alla Fidal, che già aveva il

“Paolo Rosi” e il Giannattasio‐

Stella Polare” (ancora aperti no‐

nostante la concessione sia sca‐

duta per entrambi), nel giugno

del 2013, per la durata di un

anno con possibilità di rinnovo
(non tacito). All’epoca assessore
allo sport, qualità della vita e be‐

nessere era Luca Pancalli. In pa‐

role povere ogni anno è stata

rinnovata la concessione, fino a

giugno del 2015. Come se non

bastasse, lo stadio, è stato, in

passato, nell’occhio del ciclone a

causa delle dispute tra la FIDAL
e il Crepes (Coordinamento Ro‐

mano Enti Promozione Spor‐

tiva). Per non parlare delle

polemiche che si sono scatenate
sul canone d’af‐

fitto, circa cin‐

quanta euro
all’anno al Co‐

mune di Roma.
Ne abbiamo

parlato anche

noi de Il Nuovo
Corriere La‐

ziale, il caso di “affittopoli” sugli
impianti sportivi. 

… E DI OGGI - Querelle a parte,
allo stato odierno dei fatti, la

concessione per il Martellini è

scaduta e la FIDAL ha restituito
le chiavi al Comune. Il fatto è che

sono stati spesi all’incirca
400mila euro questa estate per

rifare la pista, e purtroppo le

Camilla Doninelli
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squadre di atletica non ne pos‐

sono usufruire, perché bisogna

aspettare e capire chi sarà il

prossimo concessionario. Il 12

settembre, come si legge sulla

sito della FIDAL, in occasione del

“Mennea Day” c’è stata la «ria‐

pertura dello Stadio "Nando

Martellini", lo storico impianto
delle Terme di Caracalla il cui

manto rosso è stato finalmente
rimesso a nuovo
grazie ad alcuni

importanti lavori
di rifacimento».
Falsa speranza di

poter rientrare
nello stadio per

gli atleti. Nell’im‐

maginario collet‐

tivo si pensava che da quella data

in poi la pista di atletica sarebbe
tornata in funzione, e invece no. 

Proprio per questo motivo lo

scorso 30 settembre, presso il

comitato della FIDAL in via Fla‐

minia, è stata indetta, dal presi‐

dente Fabio Martelli, una

riunione per capire cosa stesse
accadendo. Alla riunione ha par‐

tecipato anche Fabio Pagliara, se‐

gretario Generale FIDAL e, natu‐

ralmente, le associazioni di

atletica decisamente esasperate
dalla situazione di stallo e impo‐

tenza. “Per fare una semplice

operazione passano settimane”,
ha detto Martelli. Fondamental‐

mente ad ogni rimpasto di

giunta, e quindi ad ogni cambio

di Assessore, sono cambiate le

carte in tavola, e

le procedure am‐

ministrative do‐

vevano essere
rifatte daccapo.

Oltretutto la

FIDAL (che fino

a questo mo‐

mento aveva la

concessione per i tre impianti

sopra citati) può avere l’affida‐

mento diretto per uno solo, e l’at‐

tenzione è rivolta al “Paolo Rosi”. 
Che fine farà, allora, lo stadio

Nando Martellini? Si ipotizzava,
anche l’idea che il Comune po‐

tesse rinnovare (extra legem) la

concessione alla FIDAL in ma‐

niera tale da non buttare al vento

i soldi spesi per il rifacimento
della pista, e nel frattempo le isti‐

tuzioni avrebbero avuto tutto il

tempo per fare il bando ed indi‐

viduare il nuovo concessionario. 

Idee e congetture a parte, subito
dopo la riunione di mercoledì
scorso, è arrivata la notizia di

una convocazione, per il 12 otto‐

bre, della X Commissione, presie‐

duta da Svetlana Celli, per

parlare apposi‐

tamente dell’af‐

fidamento dello

stadio a Cara‐

calla. Martedì,
oltretutto, si riu‐

nirà la commis‐

sione sport per

discutere la pro‐

posta di nuovo regolamento per

gli impianti sportivi di Roma Ca‐

pitale. 

Abbiamo provato a chiamare
Giovanna Marinelli, ma ci hanno

riferito (dalla sua segreteria) che

prima del 12 ottobre non era
possibile avere ulteriori notizie.

Daniele Frongia, consigliere ca‐

pitolino e commissario Urbani‐

stica, Patrimonio e Sport, ci ha ri‐

ferito che le possibilità al vaglio
potrebbero essere: un affida‐

mento  straordinario, un bando

di un anno aperto a tutte le asso‐

ciazioni, in maniera tale da

uscire, nel frattempo, con un

bando definitivo (conditio sine

qua non è un nuovo regolamento
sugli impianti sportivi, altrimenti

siamo punto a capo). Oltretutto
già a luglio aveva presentato
un’interrogazione al Sindaco per

sapere a chi intendevano affidare
la concessione dell’impianto.
Questione di lungimiranza.

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE -
Esasperate, inquiete e impotenti
di fronte a questa situazione. Du‐

rante l’incontro del 30 settembre
gli animi si sono scaldati, giusta‐

mente, anche perché i giovani
atleti sono costretti a correre per

strada (nel cosiddetto “bi‐

scotto”), di fronte ad una pista

appena rifatta
ma chiusa. Le as‐

sociazioni e gli
a l l e n a t o r i
hanno, oltre‐

tutto, fatto no‐

tare la

pericolosità di

far allenare i ra‐

gazzi in questa maniera. Come

era possibile prevedere alcuni

sono stati investiti e altri sono

stati multati. “Al limite del para‐

dossale”, si mormorava. Come se

non bastasse dal 9 all’11 ottobre
la pista sarà riaperta per ospitare
il villaggio della Granfondo di ci‐

clismo. Il problema, come hanno

fatto notare, è che la pista è

nuova e si rischia di rovinare i la‐

vori appena terminati. 

Atleti e società hanno scritto una

lettera all’assessore Marinelli,

dove si legge « il Paolo Rosi e il

Pasquale Giannattasio sono

aperti grazie al coraggio della Fe‐

derazione nazionale di atletica

leggera, che non ha riconsegnato
le chiavi e si assume quotidiana‐

mente il rischio di aprire ai citta‐

dini gli impianti di cui non ha

alcun titolo che ne giustifichi la

gestione… La situazione dello

stadio delle Terme di Caracalla, il

“Nando Martellini”, è ancora peg‐

giore. Lì i cancelli sono chiusi

davvero e i ragazzi iscritti ai corsi

di atletica di quest’anno non

hanno ancora potuto mettere
piede sulla pista: chi passa per

viale delle Terme di Caracalla
vedrà ragazzini di 6 anni co‐

stretti a correre in strada. La

scorsa settimana, dopo il verifi‐

carsi di due incidenti, la reazione
del comune, che

è stato informato
dei fatti dagli
atleti stessi, è

stata inviare le

forze dell’ordine
e multare un

atleta a caso,

perché il codice

della strada vieta di correre sul

marciapiede.
In pratica, oggi chi vuole prati‐

care l’atletica leggera a Roma è

costretto a farlo abusivamente!». 

Il 10 ottobre si sono date appun‐

tamento per una mobilitazione

generale di fronte al “Nando

Martellini”. Chi fa da sé fa per tre,
aggiungiamo noi. 

La scorsa settimana
due corridori investiti
dalle auto in transito

I grillini all’attacco:
“L’atletica è abusiva
La Marinelli dorme”

Martelli (Fidal): 
“Dal Comune
non arrivano notizie”

Qui sopra la pista del “Nando Martellini” completamente rifatta e pronta ad ospitare gli atleti
In alto a destra, la manifestazione ciclistica che ha rovinato lo scorso anno la pista di atletica



Mezz’ora da favola dei giallorossi a Palermo, Gervinho incontenibile: Garcia ha le migliori punte
della Serie A. Tris bianconero col rientro del centrocampista ex Real Madrid, che va anche in gol

Roma, l’attacco è da scudetto
Con Khedira sì che è Juve!

Vittoria al Barbera per la Roma
che si impone sul Palermo per 4‐

2. Una vittoria che gli uomini di

Garcia conquistano in meno di

mezz'ora con le reti di Pjanic, Flo‐

renzi e la doppietta di Gervinho

che sul finale spegne i sogni di

gloria dei rossoneri, in rimonta di

due gol, chiudendo definitiva‐

mente la gara. 

I giallorossi sbloccano la gara

Ramona Giattino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ramona Giattino
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MARCATORI Pjanic (R) al 2', Florenzi
(R) al 13', Gervinho (R) al 27' p.t.; Gilar-
dino (P) al 13', Gonzalez (P) al 46', Ger-
vinho (R) al 47' s.t.
PALERMO (4-3-1-2 ) S orrentino;
Struna (dal 40' s.t. Rispoli), Gonzalez, El
Kaoutari, Lazaar; Rigoni, Jajalo (dal 1'
s.t. Gilar dino), Chochev ; H iljemark;
Vazquez, Trajkovski (dal 14' s .t. Quai-
son) ( Colombi, Vitiello, Andelko vic,
Goldaniga, Cassini, Brug man, M are-
sca, Daprelà, La Gumina). All. Iachini. 
ROMA (4-2-3-1) Szczesny; Torosidis,
Manolas, De Rossi, Digne, Nainggolan,
Pjanic; Florenzi (dal 38' s.t. Gyomber),
Salah (dal 30' s .t. Uçan), Iago (dal 21'
s.t. Emerson); Ger vinho (De Sanc tis,
Castan, I turbe, Maicon, Ponce, Vain-
queur, Machin, Sadiq, Nura). All. Gar-
cia.
ARBITRO Damato di Barletta.
NOTE Ammoniti: Nainggolan, Cho -
chev, H iljemark, Struna, M anolas,
Emerson, Gilardino 

2 Palermo

4 Roma

MARCATORI: Grandolf o al 20’  pt,
Strambelli al 18’ st
FIDELIS ANDRIA: Poluzzi; Tartaglia,
Cortellini, Fissore, Bisoli, Stendardo,
Onescu, M atera (dal 6’  st P iccinni),
Grandolfo, Strambelli (dal 44 ′ st
Alhassan), Cianci (dal 36 ′ st Capel-
lini). A DISP: Cilli, Aya, Ferrero, Vitti-
glio, Bangoura, P aterni. ALL.
D’Angelo.
LUPA: Tassi, M azzei, C olantoni, De
Gol, A quaro, Cr escenzo, M orbidelli
(dal 14 ′ st M ontesi), Strasser, S car-
dina, Volpe (dal 14 ′ st Rober ti), Si-
clari. A DISP: Ceccucci, Rosato, Carta,
Ferrari, R icamato, Mancini, Mastro-
pietro, Piccheri. ALL: Galluzzo
ARBITRO: Candeo di Este
ASSISTENTI: Giuliani di Teramo,
Cantani di Venosa.

2 Fidelis Andria

0 Lupa Roma

dopo appena due minuti con Pja‐

nic che scambia con Florenzi e

poi supera Sorrentino. Il Palermo
spreca subito l'occasione per pa‐

reggiare: Vazquez non riesce ad

approfittare dell'errore della di‐

fesa avversaria e a porta vuota

manda clamorosamente fuori. Ar‐

riva così il raddoppio della Roma
con Florenzi che riceve palla da

Pjanic e poi gonfia la rete di Sor‐

rentino da posizione centrale. Il

Palermo si spegne e praticamente
segna la fine della gara, poi subi‐

sce anche il 3‐0 messo a segno da

Gervinho al 27' che manda il suo

destro sotto l'incrocio. Gli uomini

di Iachini falliscono l'occasione di

accorciare le distanze, sempre
con Vazquez che stavolta stampa

sulla traversa il suo colpo di testa.
Nella ripresa Iachini, che nel

primo tempo ha chiaramente
sbagliato formazione, procede
con la sostituzione che cambia il

volto alla gara: dentro Gilardino
per Jajalo. Dopo l'ennesima in‐

cursione dei giallorossi il pub‐

blico sugli spalti si innervosisce e

il Palermo finalmente reagisce. Al

58' Vezquez serve alla perfezione
Gilardino che non sbaglia e in‐

sacca la rete che accende le spe‐

ranze dei tifosi rosanero.
Gilardino ci riprova di testa, poi

Gervinho risponde con uno spet‐

tacolare colpo di tacco che finisce

contro la traversa ma comunque

viziato dal fuorigioco. La gara si

riapre al 46', quando Gonzales in‐

sacca di testa. Poi un minuto dopo

Gervinho cala il poker e mette in

cassaforte tre punti importanti

che permettono alla Roma di tor‐

nare a respirare. 

La Lupa si arrende sotto i colpi del mi‐

glior attacco del girone C, quello della

Fidelis Andria, che trainato dall’accop‐

piata Grandolfo‐Strambelli infligge agli
amarantocelesti la seconda sconfitta

consecutiva in campionato, dopo quella

immeritata con il Monopoli.

La partita parte a ritmi bassi, e bisogna

attendere il 20’ per assistere al primo

vero squillo dei padroni di casa, che

coincide con il gol del vantaggio pu‐

gliese: Cianci vede Grandolfo che, in so‐

spetta posizione di fuorigioco, supera il

suo marcatore e si ritrova a tu per tu

con Tassi, che tocca la sfera senza riu‐

scire però ad evitare il gol. Cinque mi‐

nuti più tardi l’Andria è di nuovo
pericolosa sugli sviluppi di un calcio di

punizione di Stendardo, che colpisce in

pieno il palo. La Lupa cerca di riordi‐

nare le idee e reagisce poco dopo la

mezzora, quando Mazzei si invola sulla

destra e mette in mezzo un bel pallone

sul quale Scardina, spalle alla porta, si

gira da vero rapace dell’area di rigore e

chiama al grande intervento il portiere
andriese Poluzzi. Sulla ribattuta, Tarta‐

Lega ProLupa Castelli ko
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Marcatori: 5' Mounier (B), 33' Morata
(J), 8' st Dybala (J) rig, 18' st Khedira
Juventus (3-5-2) : Buffon; Bar zagli,
Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Khedira
(45' st Asamoah), Hernanes (22' st Le-
mina), P ogba, E vra; M orata (31' st
Zaza), Dybala. A disp.: Neto, Audero,
Vitale, Rugani, Alex Sandr o, Padoin.
All. Allegri
Bologna (4-2-3-1): Mirante; Ferrari,
Oikonomou, G astaldello (3' st Ros-
settini), Masina; Pulgar (26' st Brighi),
Diawara; M ounier, Brienza (31' st
Falco), R izzo; Destr o. A disp .: Da
Costa, St ojanovic, M aietta, M abye,
Morleo, Crisetig, Crimi, Mancosu, Ac-
quafresca. All. Delio Rossi
Arbitro: Celi
Ammoniti: Destro, Gastaldello, Mou-
nier, Masina, Pulgar (B), Lemina (J)

3 Juventus

1 Bologna

La Roma, dopo gli ultimi deludenti

risultati, rialza la testa e cala la ma‐

nita al Carpi nell’anticipo della

sesta giornata di campionato, in un

incontro mai in discussione per i

ragazzi di Mister Garcia.
Unica nota dolente della giornata i

tre infortuni di Dzeko, Keita e Totti,
che tengono la squadra in ansia

per i prossimi impegni.

Dal fischio iniziale della partita la

formazione di casa prende subito
in mano le redini del gioco, attac‐

cando con intelligenza e non la‐

sciandosi sorprendere dalle

ripartenze avversarie, segno che il

pareggio col Sassuolo e la sconfitta

contro la Sampdoria hanno inse‐

gnato qualcosa.

Nonostante ciò, al quarto d’ora il

Carpi fa correre un brivido alla re‐

troguardia romanista con Borriello

che sfiora il gol dell’ex, ma l’attac‐

cante napoletano non centra di

poco lo specchio della porta.

I giallorossi, dopo lo spavento pre‐

cedente, riorganizzano le idee e a

metà tempo sbloccano il punteggio
con Manolas che controlla in area
rivale un tiro di Pjanic e da posi‐

zione ravvicinata spedisce la palla

in rete.
Gli ospiti risentono del colpo e nel

giro di 7’ minuti subiscono ben due

gol: prima con Pjanic che disegna

una punizione magistrale che non

lascia scampo a Brkic e poi Ger‐

vinho che insacca il pallone su una

conclusione ribattuta dal portiere
biancorosso.
Prima dell’intervallo vi è tempo
per un’altra marcatura, questa

volta per Borriello che in tuffo ac‐

corcia le distanze.

La seconda frazione si apre con

Salah che realizza la doppietta tro‐

vandosi nel posto giusto nel mo‐

mento giusto dopo un non perfetto
intervento del numero uno del

Carpi.
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LEGA PRO, LE CLASSIFICHE

Girone B: Spal 15, Ancona 9, Pisa 8,
Carrarese 8, Siena 7, Rimini 7, Mace-
ratese 7, L ’Aquila 5, Pontedera 5,
Lucchese 5, Arezzo 5, Tuttocuoio 5,
Prato 5, Pistoiese 5, Santarcangelo
4, Lupa Roma 1, Teramo -3, Savona
-5
Girone C : Casertana 11, P aganese
9, Andria 9, Benev ento 8, M elfi 7,
Akragas 7, Monopoli 7, Monopoli 7,
Ischia 6, Messina 6, Lecce 6, Foggia
5, Cosenza 5, Juve Stabia 4, M atera
3, Lupa Castelli Romani 2, M artina
Franca 2, Catanzaro 2, Catania 1

SERIE A, LA CLASSIFICA

Fiorentina 18, I nter 16, Lazio 15,
Roma 14,  Torino 13, Napoli 12, Sas-
suolo 12, Chiev o 12, Atalanta 11,
Sampdoria 11, Milan 9, Juventus 8,
Palermo 7, Udinese 7, Genoa 7, Em-
poli 7, C arpi 4, F rosinone 4, Hellas
Verona 4, Bologna 3

MARCATORI: Muriel (S) al 6' , Perisic
(I) al 31' s.t.
SAMPDORIA (4-3-3) : V iviano; Pe-
reira, Moisander, Zukanovic, Mesbah;
Soriano, Fernando (dal 42' s .t. Ivan),
Barreto; Eder, Muriel (dal 32' s.t. Cas-
sano), Correa (dall'11' s .t. Palombo).
(Puggioni, Brig noli, Rodriguez, Re -
gini, Carbonero, Rocca). All. Zenga.
INTER (4-3-1-2): Handanovic; San-
ton (dal 44' s.t. Ljajic), Medel, Murillo,
Telles; Guarin, Felipe Melo, Kondog-
bia (dal 18' s .t. Biabian y); P erisic;
Icardi, P alacio (dal 26' s .t. M anaj).
(Carrizo, Berni, Juan Jesus, Montoya,
Ranocchia, Gnoukouri, D'Ambrosio,
Nagatomo, Brozovic). All. Mancini.
ARBITRO: Rocchi di Firenze

1 Sampdoria

1 Inter

MARCATORI al 10' s.t. autogol di Padelli
(C), al 27' Matos (C), al 30' rigore di Maxi
Lopez (T).
CARPI Belec; Zac cardo, Bubnjic , G a-
gliolo; Gabriel Silva, Fedele, Cofie, Mar-
tinho (dal 25' s .t. Bianco), Letizia; Matos
(dal 30' s.t. Lasagna); Borriello (dal 41' s.t.
Lazzari). All.: Sannino.
TORINO Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Zap-
pacosta (dal 28' s .t. M artinez), Vives,
Gazzi (dal 15' s.t. Acquah), Benassi, Silva;
Quagliarella (dal 21' s .t. Belotti), M axi
Lopez. All.: Ventura.
ARBITRO Russo di Nola. 

2 Carpi

1 Torino

MARCATORE: Pisano (V) al 25', Castro (C)
al 38' s.t.
CHIEVO (4-3-1-2): Bizzarri; Frey, Gambe-
rini (dal 25' s.t. Cacciatore), Cesar, Gobbi;
Castro, R igoni, Hetemaj (dal 38' s .t. I n-
glese); Birsa (dal 9' s.t. Pepe); Meggiorini,
Paloschi. All. Maran.
VERONA (4-3-3): Rafael; Pisano, Moras,
Helander; Sala (dal 35' s .t. Bianchetti),
Greco,Viviani, Hallfredsson, Souprayen;
Juanito Gomez (dal 40' s .t. Matuzalem),
Jankovic (dal 35' s .t. Siligardi). All. Man-
dorlini.
ARBITRO: Doveri di Roma

1 Chievo

1 Torino

MARCATORE al 43' s .t. M accarone
(E)
EMPOLI Skorupski; Laurini (dal 79'
Zambelli), Tonelli, Costa, Mario Rui;
Zielinski, Diousse (dal 61' Livaja), Bu-
chel (dal 42' Maiello); Krunic; Macca-
rone, Pucciarelli. All. Giampaolo.
SASSUOLO Consigli; Vrsaljko, Can-
navaro, Terranova, Peluso; Missiroli,
Magnanelli, Duncan (dal 71' Laribi);
Politano (dal 61' Sansone), Defr el,
Floro Flores (dall'80' Falcinelli) All. Di
Francesco.
ARBITRO Calvarese. 

1 Empoli

0 Sassuolo

MARCATORI De Maio (G) al 19'p.t.;
Thereau (U) al 23's.t.
GENOA Lamanna; Roncaglia, Bur-
disso, De Maio; Edenilson (dal 28' s.t.
Kucka), Tino Costa, Rincon, Bergdich;
Iago (dal 41' s.t. Lestienne), Borriello
(dal 31' s .t. N iang), Perotti. All. Ga-
sperini.
UDINESE Karnezis; P iris, Heur taux
(dal 12' s .t. Allan), Wague, G abriel
Silva; Widmer, Guilherme, Pinzi, Kone
(dal 24' s .t. Badu); Perica (dal 28' s .t.
Di Natale), Thereau. All. Stramac-
cioni.
ARBITRO Mazzoleni di Bergamo.

1 Genoa

1 Udinese
glia è bravo ad anticipare Siclari pronto
ad intervenire sul pallone. Al 43’ la Lupa

ci prova con De Gol, ma la sua conclu‐

sione è debole sul portiere, ed allo sca‐

dere è lo stesso De Gol a salvare su una

ripartenza ben sfruttata dalla solita ac‐

coppiata Strambelli‐Grandolfo. Il primo

tempo si chiude sul risultato di 1‐0, e la

Lupa torna in campo con la voglia di re‐

cuperare il risultato.
Dopo appena tre minuti Crescenzo
pesca Siclari sulla sinistra, ma il cross in

mezzo dell’esterno (ex di giornata, pe‐

raltro) non trova nessuno pronto ad ap‐

profittarne. Al 50’ è bravo Aquaro a

salvare su Cianci, pescato in area da

Onescu, mentre cinque minuti più tardi
è Stendardo direttamente su calcio di

punizione a chiedere gli straordinari a

Tassi, abile a deviare in corner. Galluzzo

tenta il tutto per tutto mandando in

campo Montesi e Roberti per Volpe e

Morbidelli, ma è ancora l’Andria ad es‐

sere pericolosa in area amarantoceleste.
Al 61’ l’episodio che chiude di fatto il

match: l’arbitro vede un fallo di De Gol,

già ammonito, su Strambelli al limite
dell’area e lascia la Lupa in inferiorità
numerica. L’Andria prende coraggio e

due minuti più tardi passa proprio con

Strambelli, che pesca il jolly dai 20

metri: il pallone colpisce la traversa e fi‐

nisce oltre la linea per il gol del 2‐0. La

reazione della Lupa è tutta in un calcio

di punizione di Montesi, mentre Tassi è

bravo a dire di no al nuovo entrato Pic‐

cinni ed a evitare il terzo gol dell’Andria. 

MARCATORI: 17’ pt Damont e (P),
41’pt Sinigaglia (P), 17’st Tulli (L).
LUPA R OMA: M angiapelo, C ane,
Celli, D’Agostino (c), Sfano’, Pasqua-
loni, Massella (9’st Tulli), Cerrai, Taja-
rol, Quadri (28’ st Bezzic cheri),
Leccese (43’pt Di Michele). All.: Cuc-
ciari. 
PISTOIESE: Iannarilli, Placido (40’st
Lanini), Cruz, Taddei, Falasco, Pasini,
Mungo, Damont e, Sinigaglia, Vas-
sallo (25’st Piscitella), Speziale (18’st
Di Bari). All.: Alvini.
ARBITRO: sig. Massimi di Termoli.
ASSISTENTI: sigg. Marinenza di L’A-
quila e Rotondale di L’Aquila.

2 Lupa Castelli

3 Monopoli

Dopo il buon pareggio conquistato in casa

del Prato, arriva un altro ko casalingo in

casa Lupa Roma. Al 17’ doccia fredda per

i padroni di casa con la rete del vantaggio
firmata da Damonte che sigla l’1‐0 con un

tap‐in vincente di testa su cross prove‐

niente dalla destra. Passano soltanto 4

minuti e la Pistoiese commette una inge‐

nuità fermando fallosamente in area di ri‐

gore anche Luciano Leccese lanciato
verso la porta. Questa volta l’arbitro de‐

cide di fischiare il penalty e sul dischetto
si presenta il capitano Gaetano D’Agostino
che angola di sinistro il tiro dagli undici

metri trovando però sulla sua strada la

pronta respinta di Iannarilli che riesce

anche a bloccare il pallone in due tempi.
Il contraccolpo psicologico è evidente e la

Lupa rischia di subire la seconda rete al

40’ quando soltanto un vero e proprio mi‐

racolo di Mangiapelo nega a Sinigaglia la

gioia del raddoppio che arriverà però sol‐

tanto 60 secondi più tardi con lo stesso Si‐

nigaglia che approfitta di una nuova
dormita della retroguardia della Lupa

Roma per depositare in rete il pallone del

2‐0. Nella ripresa la Lupa accorcia con

Tulli, ma il pareggio non arriva e la classi‐

fica inizia a farsi preoccupante.
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I biancocelesti trovano una formazione di Stellone determinatissima. Paura biancoceleste con la traversa di Blanchard, 

si infortunano Marchetti, Basta e Lulic ma alla fine il gol del giovane talento e del centravanti serbo risolvono la contesa

Lazio, che sofferenza col Frosinone!
Ma con Keita & Djordjevic si vola

Marcatori: 80' Keita (L), 94' Djor dje-
vic (L)
LAZIO (4-3-3) : M archetti (37' Beri-
sha); Basta (62' Konko), Hoedt, Gen-
tiletti, L ulic; C ataldi, Biglia, P arolo;
Felipe Anderson, Djordjevic, Kishna
(61' Keita). A disp. Patric, Braafheid,
Radu, Onazi, Morrison, Candreva, Mi-
linkovic-Savic, Mauri, Matri. All. Pioli.
FROSINONE (4-4-2): Leali; Rosi, Ber-
toncini, Blanchard, Pavlovic (86' Ca-
stillo); Soddimo (85' Verde), Chibsah,
Gucher, Paganini (74' Tonev); Dionisi,
D. Ciofani. A disp. Zappino, Gomis,
Russo, M. Ciofani, Crivello, Frara, Gori,
Sammarco, Carlini. All. Stellone.
ARBITRO: Di Bello. 
ASS.: Costanzo-Di Vuolo. IV: Fiorito.
ADD.: Tagliavento-Abbattista.
NOTE. Ammoniti: 53' Biglia (L), 53'
Dionisi (F), 58' Gentiletti (L), 67' F e-
lipe Anderson (L), 81' Keita (L) Recu-
pero: 4' pt; 5' st.

2 Lazio

0 Frosinone

Fabio Belli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo si era già capito contro il Sait
Etienne: questa Lazio, tranquillo
non ti ci fa stare. Ma se in Europa
la beffa, pur dietro l’angolo, è stata

solo per pochi attimi un fantasma
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L’esultanza laziale al gol di
Keita. In alto, lo striscione che

rivendica l’assegnazione (su
iniziativa dell’avv. Mignogna 

partita dalla nostra testata)
dello scudetto 1915 

alla Lazio

concreto, contro il Frosinone la

preoccupazione è durata fino a 10’

dalla fine. Colpa di un primo

tempo in cui la Lazio ha fatto va‐

lere in maniera convincente la pro‐

pria supremazia, ma senza

sfruttare le occasioni da gol create
(la più grande, un colpo da biliardo
di Ricardo Kishna finito di pochi

centimetri a lato). Che sarebbe
stata una giornata difficile lo si è

però capito dalla condizione di un

Frosinone che ha saputo confer‐

mare la buona condizione delle ul‐

time partite (quattro punti tra
Juventus ed Empoli) e dall’infortu‐

nio di Marchetti. Al quale nel se‐

condo tempo sono seguiti quelli di

Dusan Basta e anche di Senad
Lulic, ripresosi nel finale ma alle

prese con fastidi che, termintate le

sostituzioni, hanno tenuto la Lazio

praticamente in dieci in campo per

tutta la seconda metà del secondo

tempo. La stanchezza europea si

sarebbe fatta sentire in qualche

modo, lo si sapeva. Ma nel secondo

tempo prima Dionisi (tiro fuori

d’un niente in diagonale) e poi

Blanchard (colpo di testa sulla tra‐

versa) ha fatto sognare gli oltre
3.000 tifosi ciociari giunti all’Olim‐

pico, e fatto tremare il pubblico di

fede biancoceleste. Una situazione

dalla quale Pioli non ha potuto ti‐

rarsi fuori neppure grazie ai

cambi: oppure sì, visto che obbli‐

gato agli ingressi in campo di Beri‐

sha e Konko, ha azzeccato la mossa

Keita. Così come era successo in

Champions League contro il Bayer
Leverkusen, e come era accaduto
anche la settimana scorsa a Ve‐

rona. La “maravilha” la settimana

scorsa aveva guadagnato il rigore
che aveva cambiato il corso degli
eventi in casa dell’Hellas. Stavolta,
ha azzeccato il colpo di precisione
(palo‐gol simile alla prodezza con‐

tro i tedeschi) che ha sbloccato
una partita che sembrava stregata.
Poco ha rischiato la Lazio nel fi‐

nale, anche se il Frosinone si è get‐

tato in avanti con generosità,
cercando il pareggio con traver‐

soni che hanno chiesto gli straor‐

dinari a Hoedt e Gentiletti, oggi

finalmente attenti ed efficaci. Il

contropiede finale trova prima la

strepitosa risposta di Leali su Pa‐

rolo, quindi, nasce un tre contro
uno con Anderson che tenta il pal‐

lonetto, il portiere ciociaro re‐

spinge e Djordjevic può scaricare
in rete un gol che sa di liberazione.
E la Lazio ora è terza da solo, ad

una sola lunghezza dalla turbo‐

Inter di inizio stagione e a ‐3 dalla

Fiorentina capolista solitaria. Se

certe gerarchie nel campionato de‐

vono ancora definirsi, sembra però
che la Lazio voglia riappropiarsi
della dimensione conquistata nella

scorsa stagione. E recuperando
dopo la sosta a tempo pieno ele‐

menti come De Vrij, Candreva e

Klose, non sognare sarebbe un de‐

litto. 



La Lazio si rialza, Roma stop

La Lazio di Inzaghi supera di mi‐

sura il Crotone di Parisi, conqui‐

sta il secondo successo

stagionale e in classifica si mette
alle spalle proprio i calabresi.
Dopo il pareggio casalingo con il

Gian Luca Mignogna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Lazio

0 Crotone

MARCATORI: 39’ pt Calì
LAZIO (4-3-1-2) : M atosevic; Do -
vidio, M attia (cap .), C ardelli, Ger-
moni; Murgia, Borecki, Rokavec (20’
st Bezzic cheri); Verkaj (34’  st
Folorunsho); Rossi, C alì (20’  st
Manoni).  PANCHINA: Lazzari, Cinti,
Quaglia, Bernar di, C ardoselli, P e-
drazzini, Cotani, Nolano, Beqiri. AL-
LENATORE: Inzaghi
CROTONE (4-3-3): Viscovo; Faiello,
Nicoletti, Cimino (44’ st F ederico),
Riggio (cap .);  Cuomo, Tripicchio,
Pupa, Aggiorno (40’ st Collacchio),
Bortolotti, G alli (12’  st Bidje).
PANCHINA: Viscomi,  Mabye, Barca,
Zaccaria. ALLENATORE: Parisi
ARBITRO: Spinelli (Sezione Terni)
ASSISTENTI: Notarangelo e Grossi
NOTE: AMMONITI : Mur gia,
Manoni, Bezzic cheri, Bor ecki (L),
Pupa (C)

LE PAGELLE DEL MATCH
SI TROVANO A PAGINA 4

Palermo e la sconfitta di Bari, i

biancazzurri tornano al “Fersini”
schierandosi con un inedito 4‐3‐

1‐2 e decisi a far subito propria
l’intera posta. L’inizio del match è

assai intenso e combattuto, ma è

la Lazio ad andare per due volte
vicinissima al vantaggio con Calì,

che al 13’ sciupa un’ottima imbu‐

cata di Murgia ed al 21’ si fa ipno‐

tizzare dal portiere ospite dopo

una fulminea ripartenza di Ger‐

moni. Dopo un tentativo in diago‐

nale di Dovidio, è il bravo Murgia
a rubare la scena: al 27’ il centro‐

campista laziale si fa ingenua‐

mente ammonire, poi al 28’

delizia gli spalti con uno splen‐

dido pallonetto da 40 mt. che

sfiora la traversa e quindi al 30’

lascia partire un tagliatissimo cal‐

cio di punizione dalla distanza

che Viscovo riesce miracolosa‐

mente a deviare in angolo. La

prima frazione sembra destinata

a rimanere a reti bianche, ma al

39’ è Calì a siglare col mancino il

meritato vantaggio dei suoi, sfrut‐

tando un delizioso colpo di tacco

di Rossi susseguito ad una illumi‐

nante verticalizzazione di Verkaj.
Il Crotone tenta subito la rea‐

zione, che difatti poco dopo si

concretizza con un gran destro a

giro di Pupa che finisce sopra la

traversa. Nel primo quarto della

ripresa il Crotone ci prova con

due punizioni di Tripicchio, ma in

effetti è la Lazio a sfiorare più

volte il raddoppio. Al 7’ Rossi an‐

cora di tacco libera Murgia e il tiro
di quest’ultimo sibila il palo, al 10’

è Rocavek a tentare la via della

rete, al 14’ Calì viene contrato in

area dopo un’ottima palla lavo‐

rata da Murgia ed al 15’ è lo stesso
Rossi ad esibirsi in una rovesciata
ravvicinata. Il Crotone prova a

rendersi pericoloso, ma affidan‐

dosi solo ad improbabili tiri dalla

distanza. Come al 17’, quando Ag‐

giorno tenta il tiro dai 20 mt., Ma‐

tosevic respinge malamente ed il

neoentrato Bidje si avventa sulla

sfera senza sfruttare l’occasionis‐

sima capitatagli. Poco dopo è Mat‐

tia a rendersi monumentale,

immolandosi su una conclusione

di Faiello scoccata dal centro del‐

l’area di rigore. Inzaghi vede i suoi

in affanno e rimedia inserendo
Manoni e Bezziccheri, subito an‐

notati sul severo taccuino giallo

della direttrice di gara. Al 22’

Rossi al volo di tacco (specialità

della casa) finalizza un cross dalla

destra di Manoni, sarebbe stato
un gol stratosferico. Si susse‐

guono continui e repentini capo‐

volgimenti di fronte, ma

l’occasione più netta la sciupa il

talentuoso Bidje che in area apre
troppo il compasso dopo un’ot‐

tima giocata di Tripicchio. Nei mi‐

nuti finali Murgia si fa notare per

un pregevole tiro al volo, poi una

perfetta diagonale di Dovidio in‐

tercetta un insidiosissimo Bidje.

Con un ultimo colpo di testa, in‐

fine, proprio l’attaccante della

Costa d’Avorio tenta ancora di im‐

pensierire la difesa laziale. Il tri‐

plice fischio sancisce la fine delle

ostilità, con cui Inzaghi può tor‐

nare a sorridere e proseguire la

semina in funzione final eight.

U17 A E B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
CESENA 15 5 5 0 0 12 4
ATALANTA 9 4 3 0 1 11 5
HELLAS VERONA 9 5 3 0 2 11 6
VICENZA 9 5 2 3 0 8 5
BOLOGNA 8 4 2 2 0 8 3
CHIEVO VERONA 7 5 2 1 2 10 11
INTER 7 4 2 1 1 6 5
BRESCIA 6 5 1 3 1 4 4
MILAN 6 4 2 0 2 8 9
COMO 4 4 1 1 2 3 5
UDINESE 3 5 1 0 4 3 12
LAZIO 1 4 0 1 3 7 11
CAGLIARI 0 2 0 0 2 1 7
CARPI 0 4 0 0 4 2 7

ATALANTA - UDINESE 4 - 0
BOLOGNA - BRESCIA 0 - 0
CARPI - CAGLIARI RINV.
HELLAS VERONA - INTER 2 - 3
LAZIO - CHIEVO VERONA 2 - 3
MILAN - CESENA 1 - 3
VICENZA - COMO 1 - 1

PRIMAVERA C

SQUADRE PT G V N P RF RS
TERNANA 10 4 3 1 0 4 0
ROMA 10 4 3 1 0 14 3
EMPOLI 9 4 3 0 1 10 8
LAZIO 7 4 2 1 1 6 2
FROSINONE 6 4 2 0 2 11 8
LATINA 6 4 2 0 2 7 6
CROTONE 6 4 2 0 2 4 4
VIRTUS LANCIANO 6 4 2 0 2 7 8
BARI 6 4 2 0 2 5 5
ASCOLI 5 4 1 2 1 3 6
PALERMO 3 4 0 3 1 2 7
NAPOLI 2 4 0 2 2 5 9
AVELLINO 1 4 0 1 3 2 8
PESCARA 1 4 0 1 3 1 7

AVELLINO - ROMA 0 - 0
LATINA - FROSINONE 4 - 1
LAZIO - CROTONE 1 - 0
NAPOLI - ASCOLI 1 - 1
PALERMO - EMPOLI 1 - 6
TERNANA - PESCARA 1 - 0
VIRTUS LANCIANO - BARI 3 - 2

U17 A E B C

SQUADRE PT G V N P RF RS
PALERMO 12 4 4 0 0 9 1
DELFINO PESCARA 11 5 3 2 0 8 2
ROMA 10 4 3 1 0 18 2
CROTONE 9 5 3 0 2 8 10
NAPOLI 9 4 3 0 1 6 1
SALERNITANA 8 5 2 2 1 5 4
FROSINONE 7 5 2 1 2 7 7
LATINA 6 5 2 0 3 6 8
PERUGIA 6 5 1 3 1 3 3
BARI 4 5 1 1 3 3 8
ASCOLI PICCHIO 3 4 1 0 3 3 3
TERNANA 3 5 1 0 4 2 11
VIRTUS LANCIANO 3 5 0 3 2 4 6
AVELLINO 1 5 0 1 4 5 21

ASCOLI PICCHIO - PERUGIA 0 - 1
DELFINO PESCARA - BARI 2 - 0
LATINA - SALERNITANA 0 - 1
NAPOLI - PALERMO 0 - 1
ROMA - AVELLINO 11 - 0
TERNANA - FROSINONE 2 - 1
VIRTUS LANCIANO - CROTONE 2 - 3

U17 LEGA PRO E

SQUADRE PT G V N P RF RS
ROMA 12 4 4 0 0 14 4
LUPA ROMA 10 4 3 1 0 10 2
FOGGIA 7 4 2 1 1 3 2
LUPA CASTELLI ROMANI 7 4 2 1 1 6 5
DELFINO PESCARA 7 4 2 1 1 4 3
CASERTANA 5 4 1 2 1 5 5
BENEVENTO 4 3 1 1 1 4 5
L`AQUILA 4 4 1 1 2 7 6
MACERATESE 4 3 1 1 1 5 8
VIRTUS LANCIANO 4 4 1 1 2 2 6
LATINA 4 4 1 1 2 5 5
MELFI 2 4 0 2 2 1 6
ASCOLI PICCHIO 1 4 0 1 3 2 7
TERAMO 0 2 0 0 2 2 6

BENEVENTO - LUPA CASTELLI ROMANI 1 - 1
CASERTANA - FOGGIA 1 - 0
DELFINO PESCARA - LUPA ROMA 1 - 1
LATINA - MACERATESE 1 - 1
ROMA - ASCOLI PICCHIO 3 - 0
TERAMO - L`AQUILA 1 - 4
VIRTUS LANCIANO - MELFI 1 - 1

U15 F

SQUADRE PT G V N P RF RS
FROSINONE 12 4 4 0 0 12 3
LAZIO 10 4 3 1 0 10 1
ROMA 9 3 3 0 0 15 2
DELFINO PESCARA 7 4 2 1 1 13 4
LATINA 4 4 1 1 2 5 9
LUPA CASTELLI ROMANI 4 3 1 1 1 6 7
ASCOLI PICCHIO 4 3 1 1 1 3 7
TERAMO 3 1 1 0 0 2 0
VIRTUS LANCIANO 3 3 1 0 2 6 8
TERNANA 1 4 0 1 3 3 8
L`AQUILA 0 4 0 0 4 0 18
LUPA ROMA 0 3 0 0 3 2 10

DELFINO PESCARA - FROSINONE 1 - 2
L`AQUILA - TERAMO 0 - 2
LUPA ROMA - LUPA CASTELLI ROMANI 1 - 4
ROMA - ASCOLI PICCHIO 6 - 0
TERNANA - LAZIO 0 - 1
VIRTUS LANCIANO - LATINA 4 - 1
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PRIMAVERA | LE CRONACHE

Primo pareggio in campionato per la

Roma Primavera che, dopo una serie

di vittorie consecutive che l’hanno

consacrata prima in solitaria nel gi‐

rone C, si è trovata di fronte un Avel‐

lino, ultimo in classifica, ben felice di

conquistare il suo primo punto in

campionato. Grandi assenti  Nura e

Sadiq, convocati da Garcia in prima

squadra nella trasferta di Palermo.
La Roma ha cercato sin da subito la

via della rete. Al 6′ Vasco ci ha pro‐

Daniela Bonfà
© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Avellino

0 Roma

AVELLINO: Bentivoglio, Petricciuolo,
Rizzo, Cheikh, Cozzolino, Ventola (76′
Meringolo), P uka, De F eo, M arrone
(61′ Asvestopoulos); Trentin, Pizi (67′
Carpedito). ALLENATORE: Iezzo.
ROMA: P op, Tofanari (46 ′ Tum-
minello), De Santis, Marchizza, Anocic,
Vasco, D ’Urso, Ndoj , Di Livio (89 ′ Di
Nolfo), Mendez (68′ Spinozzi), Soleri.
PANCHINA: Romag noli, P ellegrini,
Ciavattini, D’Alena, Franchi, Grossi, To-
fanari, Bor din. ALLENATORE: De
Rossi.
ARBITRO: P anarese (S ezione di
Lecce).
NOTE: AMMONITI :  De F eo, R izzo,
Ventola, Cheik h  (A), Anocic , Di Livio
(R).  ESPULSI: De Santis (R).

vato con un sinistro, che però è stato
prontamente neutralizzato dall’e‐

stremo difensore biancoverde. Il

match è proseguito senza grandi sus‐

sulti, finché al 20’ ancora Vasco ha

sfruttato un calcio di punizione ten‐

tando una conclusione bloccata dalla

barriera avellinese. Al 32′ la Roma
ha provato a passare, grazie a Tofa‐

nari che ha fatto partire un buon

cross dalla destra su cui si è avven‐

tato Soleri sul primo palo. L’attac‐

cante romano, però, è riuscito solo a

sfiorare la sfera senza rendersi effi‐

cacemente insidioso. I giallorossi
hanno sfiorato ancora il vantaggio
nella fase finale della prima frazione
di gioco, quando Di Livio, dal limite
dell’area, si è reso intraprendente,
non  riuscendo però a superare Ben‐

tivoglio. Il secondo tempo  ha visto i

capitolini nettamente più decisi a far
propria la partita. Al 56′ con un’a‐

zione personale di Mendez, che ha

verticalizzato per Soleri, il quale a tu

per tu con l’estremo difensore cam‐

pano, ha sprecato di destro a lato. Poi
ancora  al 67’  con un tentativo dalla

distanza di Ndoj, il cui sinistro si è

perso di un niente a lato di Bentivo‐

glio. Poco dopo un’uscita a vuoto di

quest’ultimo ha favorito un’incredi‐

bile occasione gol per Spinozzi, il

quale, tuttavia, a tu per tu con la

porta, non è riuscito a scoccare una

conclusione vincente. I romanisti ci

hanno provato fino all’ultimo re‐

spiro, prima con Soleri, poi con Tum‐

minello, ma  non sono riusciti a

conquistare il sospirato gol del van‐

taggio. Al 90′ l’espulsione di De San‐

tis per proteste ha lasciato la Roma
in dieci. A fine gara la stanchezza ha

però preso il sopravvento e, nono‐

stante i 7 minuti di recupero con‐

cessi dal direttore di gara, le reti
sono rimaste inviolate fino alla fine.

Avellino ‐ Roma 0 a 0.

BERRETTI C

SQUADRE PT G V N P RF RS
AREZZO 3 3 0 0 9 7 2
ISCHIA ISOLAVERDE 3 2 1 0 7 7 3
ROBUR SIENA 3 2 0 1 6 7 5
PAGANESE 3 2 0 1 6 5 3
PONTEDERA 3 2 0 1 6 5 4
TERAMO 2 1 1 0 4 5 4
JUVE STABIA 3 1 1 1 4 7 6
LUPA ROMA 3 1 1 1 4 8 8
PISA 3 1 1 1 4 5 6
L'AQUILA 2 1 0 1 3 2 2
SALERNITANA 3 1 0 2 3 5 6
LUPA CASTELLI ROMANI 2 0 1 1 1 3 5
AVELLINO 2 0 0 2 0 2 6
VIRTUS LANCIANO 2 0 0 2 0 2 7
TUTTOCUOIO 3 0 0 3 0 4 7

AREZZO-TUTTOCUOIO 2 - 1
L'AQUILA-AVELLINO 2 - 0
LUPA CASTELLI ROMANI - JUVE STABIA 3 - 3
LUPA ROMA-ROBUR SIENA 3 - 5
PISA-TERAMO 2 - 2
PONTEDERA-PAGANESE 0 - 3
SALERNITANA-ISCHIA ISOLAVERDE 2 - 4

I biancocelesti dominano per un’ora, sbagliano tante occasioni e vanno a segno con Calì. Poi soffrono
il ritorno del Crotone, ma portano a casa i tre punti. I giallorossi si inceppano a sorpresa ad Avellino

Al Latina il derby

Primavera a segno. I baby di Marco
Ghirotto hanno vendicato la scon‐

fitta subita nel derby di Coppa Ita‐

lia, rifilando 4 reti al Frosinone nel

match giocato oggi pomeriggio al‐

l’Ex Fulgorcavi, valido per la

quarta giornata di campionato.
Primo tempo chiuso in parità: van‐

taggio di Sbordone, pareggio fir‐

mato da De Santis. Nella ripresa il

Latina dilaga con Celli e la dop‐

pietta di Criscuolo, che riesce ad

andare a segno sia immediata‐

mente prima dello scadere, sia nel

recupero, permettendo così ai ne‐

razzurri di Ghirotto di fare festa. Il

Frosinone di Coppitelli perde in‐

vece una grande occasione per av‐

vicinare la vetta.

Daniela Bonfà
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4 Latina

1 Frosinone

Marcatori: 13′ Sbordone (L), 33′De
Santis (F), 68 ′ Celli (L), 89 ′, 91 ′
Criscuolo (L) 
Latina: Sottoriva, Matino, Marsegla,
Criscuolo, Celli, Atiagli, Sbordone,
Barone, Maccioni, Shahinas, Wolski. 
A disp.: Cellitti, Verdicchio, Caputo,
Costanzo, Dal M onte, befani, M a-
trone, R icci, Sliti Taider, Valente,
Tagliamonte, Kasai. All.: Ghirotto.
Frosinone: Kucich, Belvisi, Tomma-
sotti, Iafrat e, R aelli, G argiulo, De
Santis, Calcagni, Volpe, Prete, Trillo.
A disp .: Faiella, Contucci, Tuti, Tri-
belli, F ia, D ’Aguanno, Teani. All.:
Coppitelli

Antonelli, Guehi & Menon!
Roma da sballo contro l’Ascoli, la formazione di Rubinacci detta legge  

dilagando nel secondo tempo dopo l’iniziale vantaggio dopo 15’

UNDER 17 A e B ‐ I marchigiani restano a secco al “Di Bartolomei”

E’ un netto tre a zero il risultato
dello scontro tra Roma e Ascoli

Picchi, avvenuto nel pomeriggio di

sabato al campo Agostino Di Bar‐

tolomei. Un grande seguito di pub‐

blico ha seguito la compagine

bianconera in trasferta, recandosi
a Roma per supportare i propri ra‐

gazzi in una difficile trasferta. Gli

Massimiliano Martinelli
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3 Roma

0 Ascoli Picchio

MARCATORI Antonelli 15’ pt(RO),
Guehi 10’st(RO), Menon 38’st(RO)
ROMA Pagliarini, P iscitelli(Spaltro
26’st), I ngrosso(Falbo 31’ st),
Valentino(Sdaigui 1’st), Barbarossa, Di
Giacomo, Guehi, M enon,
Antonelli(Bartolotta 26’ st),
Borghi(Pezzella 1’st), Filoia(Petrungaro
1’st) PANCHINA Adroni, Spaltr o,
Falbo, Trasciani, Pezzella, Sdaigui, Bar-
tolotta, Petrungaro ALLENATORE Ru-
binacci
ASCOLI PICCHIO Novi, Tempestilli(Or-
tolani 14’ st), M assaroni(Monaco
20’pt), Casimirri(Esposito 14’st), Aliffi,
Reale(Skuqi 24’ st), Barbetta(Nepi
24’st), S corza, M inchillo(Nasic 14’st),
Capponi, Cardone PANCHINA Veris-
simo Vinagre, Skuqi, Ortolani, Monaco,
Esposito, Serafini, Nasic, Marino, Nepi
ALLENATORE Beati
ARBITRO De Tommaso di Rieti
ASSISTENTI Rastrelli di Ostia – Delle
Monache di Viterbo
NOTE Ammoniti Barbetta  12’st(AP),
Sdaigui 18’st(RO) Angoli 7-2 Rec 1’pt 

ospiti di giornata si dimostrano in‐

fatti fin da subito un avversario ar‐

cigno, determinato a non regalare
nulla.  La Roma sfoggia invece una

migliore qualità nei singoli, pro‐

vando spesso il fraseggio sull’e‐

sterno. Il tentativo dei giallorossi di

sfondare ha successo al quarto
d’ora, quando Guehi salta l’uomo

da destra e serve ad Antonelli una

palla solo da appoggiare in rete. Fa‐

cile tap‐in quello del numero nove
giallorosso, che ringrazia il compa‐

gno per la facile giocata che contri‐

buisce a mandare la Roma in

vantaggio. La formazione ascolana

va in difficoltà dopo la rete subita,

perdendo in lucidità. La Roma in‐

fatti gira bene palla con i suoi in‐

terpreti, gestendo il vantaggio. La

prima frazione di tempo non regala
altri goal, chiudendosi così con i

giallorossi avanti e l’Ascoli co‐

stretto a rincorrere. Il copione tat‐

tico della ripresa non è poi così

difforme da quello del primo

tempo, con i giallorossi a sfruttare
al meglio la propria qualità offen‐

siva per far girare il pallone con ve‐

locità in attesa di un varco. Dopo

neanche dieci minuti ecco infatti i

ragazzi di mister Rubinacci trovare
il raddoppio con un’azione insi‐

stita: la sfera rimane al limite del‐

l’area ascolana dopo una percus‐

sione giallorossa, ad approfittarne
è Guehi che calcia di prima inten‐

zione bucando Novi. Rete impor‐

tante che mette in grave difficoltà

l’Ascoli Picchio, quest’oggi un po’
sterile in fase offensiva e ora sotto
di due goal. Le due squadre si al‐

lungano con il passare dei minuti,

e calano i ritmi di gioco con il so‐

pravanzare della stanchezza.

Perde tanti palloni l’Ascoli in fase di

impostazione, e balla nelle retrovie
quando la Roma si spinge in avanti.
I giallorossi non si limitano difatti
a gestire le poche sortite offensive
dei bianconeri, ma calano anche il

terzo goal. L’ultima rete di giornata

la segna Menon, calciando con po‐

tenza dal limite dell’area: palla

molto tesa che si infila alla sinistra
del portiere, forse poco reattivo
nell’occasione. La gara giunge al

termine senza ulteriori emozioni,

la Roma ben figura per larghi tratti
di partita senza mai andare vera‐

mente in affanno. Poco da recrimi‐

nare gli ospiti di giornata, autori di

una gara generosa e grintosa, ma

imprecisa e lacunosa dal punto di

vista tecnico‐tattico.
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Trofeo WojtylaAi nastri di partenza
Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, svela i partecipanti 

dell’XI edizione: Mostar e Brasov ospiti internazionali

Il Torneo Internazionale di calcio

dedicato alla memoria di Karol
Wojtyla che prenderà il via il giorno

5 ottobre con l’arrivo di tutte le de‐

legazioni straniere e che si conclu‐

derà, con la finale, il giorno 10

ottobre taglia quest’anno il tra‐

guardo della sua undicesima edi‐

zione.
La tradizionale Conferenza Stampa

di presentazione presso la Sala del

Consiglio della Federazione Italiana

Giuoco Calcio ha svelato le sei com‐

pagini che dal 6 di ottobre si con‐

tenderanno l’ambito trofeo.
All’edizione 2015 prenderanno
parte infatti la Rappresentativa Re‐

gionale Lazio della L.N.D. (deten‐

trice del titolo), A.S. Roma, S.S.

Lazio, HŠK Zrinjski Mostar (Bosnia

Erzegovina), F.C. Brasov (Romania)
e Virtus Lanciano 1924. Il torneo è

riservato a calciatori nati dopo il

01/01/1997 con la possibilità da

parte di tutte le squadre di inserire
in rosa tre calciatori “fuori quota”
nati dopo il 01/01/1996.

La formula dell’undicesima edi‐

zione prevede che le squadre parte‐

cipanti, inserite  in due gironi da tre,
si incontrino tra loro con sistema
“all’italiana” in gare di sola andata

in campo neutro. L’intera manife‐

stazione dai gironi di qualificazione

alla finale si giocherà a Lariano

presso lo stadio comunale “Roberto
Abbafati” storico campo di gara del‐

l’A.S.D. Lariano 1963 che quest’anno

ospita generosamente il torneo. Le

squadre prime classificatesi dei ri‐

spettivi gironi eliminatori gioche‐

ranno la partita finale il giorno 10

ottobre 2015. 

Anche per questa edizione il calen‐

Redazione
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dario ed il regolamento della mani‐

festazione sono stati redatti con il

supporto tecnico della Federazione
Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazio‐

nale Dilettanti e Lega Serie A. 

Alla conferenza stampa presieduta
dal Presidente della FIGC, Carlo Ta‐

vecchio, sono intervenuti tanti amici

del Trofeo Karol Wojtyla, qui di se‐

guito registriamo tutti gli interventi:

Carlo Tavecchio (Presidente
FIGC): “Su mia iniziativa il Trofeo
Karol Wojtyla è stato inserito tra i

tornei a cadenza fissa della L.N.D. in‐

sieme solo ad altri due importanti

tornei che si giocano in Italia. Arri‐

vare ad undici anni di vita per un

torneo non è cosa da poco ed il

nome ed il prestigio che questa ma‐

nifestazione ha assunto negli anni

sono riconosciuti ormai anche in

ambito internazionale. Ci sono squa‐

dre forti e di grande prestigio, anche

il nome di questo Papa, sarà sempre
un riferimento imprescindibile per

noi. Questo torneo in particolare da

anni rivolge ai giovani. E proprio i

giovani, ai quali questa manifesta‐

zione offre una vetrina internazio‐

nale sono la risorsa più importante
per il nostro calcio alla quale tutti i

club dovrebbero guardare con at‐

tenzione”.

Avv. Giuseppe Castronovo (Presi-
dente A.N.V.C.G.): “Ringrazio il pre‐

sidente Carlo Tavecchio per averci
ospitato qui anche quest’anno. Noi

rappresentiamo un movimento im‐

portante in Italia anche in termini di

numeri: siamo 140 mila tra mutilati

e vedove in Italia, 22 milioni nel

mondo. Anche quest’anno il Trofeo
Karol Wojtyla sostiene una nostra
campagna di sensibilizzazione,

l’anno passato quella sul tema degli
ordigni bellici inesplosi, quest’anno

affrontiamo il difficile tema dei Rifu‐

giati. Chi scappa dalle guerre e dai

conflitti non lo fa certo per propria
scelta, ma perché vede nella fuga dal

proprio paese d'origine l'unico

modo per salvare se stesso e i propri
cari dalle atrocità che gli eventi bel‐

lici portano con sé. È questa un'altra
delle violenze che le popolazioni ci‐

vili hanno da sempre subìto e subi‐

scono durante le guerre e che anche

le vittime civili di guerra italiane

hanno conosciuto durante la Se‐

conda Guerra Mondiale, con i tanti

episodi di sfollamento accaduti nel

nostro paese, più di una volta anche

con drammatiche conseguenze”.

Roberto Serio (Segretario Gene-
rale A.N.V.C.G.): “L’iniziativa di que‐

st’anno è una campagna

d’informazione che affronta il tema
dei rifugiati che scappano dalle

guerre. La campagna inizierà a Lam‐

pedusa dall’1 al 3 ottobre, nell’am‐

bito delle iniziative organizzate dal

Comitato 3 Ottobre per la celebra‐

zione della Seconda Giornata della

Memoria. Ringrazio per la collabo‐

razione nell’iniziativa da parte del

MIUR – Direzione Generale per lo

Studente l’Integrazione e la Parteci‐

pazione.  Ci auguriamo che grazie al

Trofeo Karol Wojtyla e attraverso il

calcio l’iniziativa potrà raggiungere
i cuori di tante persone.

Valeria Baglio (Presidente As-
semblea Capitolina)” L’Assemblea
Capitolina ha voluto sostenere que‐

sta manifestazione internazionale
per il suo alto valore sociale e spor‐

tivo legata alla figura straordinaria
di Karol Wojtyla. Questa manifesta‐

zione negli anni rappresenta una

presenza importante nel panorama
romano per i giovani e lo sport”.

Andrea Abodi (Presidente della
Lega B): “Sottolineo la nostra ade‐

sione a questa manifestazione e alla

campagna di sensibilizzazione da

essa sostenuta. Siamo vicinissimi ad

entrambe e a proposito di Lampe‐

dusa la Lega B sta mettendo in

campo una nuova iniziativa che

possa rendere merito al valore mo‐

rale di quest’isola e dei suoi abitanti.

Mi auguro che in futuro la FIGC non

possa solo ospitare questa manife‐

stazione ma possa sostenerla in ma‐

niera più strutturale ”.

Maurizio Caliciotti (Sindaco di La-
riano): “Siamo molto felici di poter
contribuire all’organizzazione di

una  manifestazione sportiva di li‐

vello così alto e speriamo che questa

esperienza possa essere ripetuta

anche negli anni a seguire e per le

prossime edizioni. La possibilità di

ospitare a Lariano un torneo che

porta il nome di un Pontefice tanto
amato non può non renderci orgo‐

gliosi”.

Roberto Pinci (A.S.D. Lariano
1963): “Siamo onorati di poter ospi‐

tare tutte le partite del Trofeo Karol
Wojtyla nell’impianto comunale

“Roberto Abbafati” e ci stiamo impe‐

gnando affinché tutto vada per il

meglio. Vogliamo ringraziare il Co‐

mune di Lariano che ci sostiene in

questa occasione e ci auguriamo che

tutto il pubblico che interverrà a La‐

riano possa divertirsi e stare bene”. 

Marco Robino Rizzet (Settore Gio-
vanile A.S. Roma): “Un saluto a

questa manifestazione da parte di

tutto il management dell’A.S. Roma.
È un onore per noi partecipare”.

Salvatore Schietroma (Settore
Giovanile S.S. Lazio): “è l’unico tor‐

neo che facciamo volentieri e che ci

fa divertire, in bocca al lupo a tutte
le squadre”

Marco Ridolfi (Settore Giovanile
S.S. Virtus Lanciano 1924): “Per
noi è un onore partecipare a questa

manifestazione che ha un alto carat‐

tere tecnico, ma anche un forte va‐

lore morale”.

Suor Maria Bertilla la madrina
della manifestazione in rappre-
sentanza del Comitato Organizza-
tore: “Ringraziamo il Presidente
Carlo Tavecchio, grande uomo di

sport, per il supporto che ogni anno

offre al Trofeo Karol Wojtyla. Questa

manifestazione giunta ormai alla

sua undicesima edizione viene rico‐

nosciuta come un punto di riferi‐

mento per il calcio giovanile in tutta

Europa. Ringraziamo tutti coloro
che ci sono vicini in questa avven‐

tura in primis la F.I.G.C. che ci ospita,

l’Associazione Nazionale Vittime Ci‐

vili di Guerra della quale sosteniamo
le sue campagne di sensibilizzazione

sempre attuali ed importanti. Rin‐

graziamo la Presidenza dell’Assem‐

blea Capitolina nella persona del

Presidente On. Valeria Baglio, la Re‐

gione Lazio per il supporto, il Co‐

mune di Lariano e l’A.S.D. Lariano

1963 che da quest’anno è entrata
nella grande famiglia del Comitato
Organizzatore. Ringraziamo inoltre
la Lega Serie A, la Lega B in partico‐

lare il Presidente Andrea Abodi che

è sempre stato vicino alla manife‐

stazione, la L.N.D. e la L.N.D. Lazio in

particolare al Segretario Claudio Ga‐

lieti ed al Presidente Melchiorre Za‐

relli a cui va il nostro grande in

bocca al lupo per l’intervento me‐

dico che dovrà subire nei prossimi
giorni”.



L' Ostiamare di Roberto Chiappara
continua la sua corsa fantastica, in

quest'inizio di torneo, e con il 4 a 0

finale rifilato al Budoni, all' Anco

Marzio, si conferma prima nel Gi‐

rone G con 15 punti, grazie al quarto
successo consecutivo, terzo in al‐

trettante gare disputate nel fortino
di Via Amenduni, e chiudendo un'al‐

tra gara con 0 reti al passivo (2 soli i

gol subiti in sei turni di campionato,
0 nelle ultime quattro, ndr). Budoni

coriaceo con Saraò decisivo nei suoi

interventi salva risultato (miraco‐

loso quello nella ripresa sul colpo di

testa a botta sicura di D'Astolfo, ndr),

poi però Ramacci sblocca su rigore
e si sprigiona la forza esplosiva di

un' Ostiamare che va in rete altre tre

Ufficio Stampa
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4 OstiaMare

0 Budoni

MARCATORI: 21’st Ramacci rig.,
40’st, 43’st Vano, 46’st Piro (OM). 
OSTIAMARE: Barrago, Cesaretti,
Succi, M astrantonio, R amacci,
Piroli, Piro, D’A stolfo, Cicino (12’st
Vano), F raschetti (25’ st F errari),
Maestrelli (45’st Catese). A disp.:
Quattrotto, Macellari, De N icolò,
Kikabidze, Terziani, Calveri. All.:
Roberto Chiappara. 
BUDONI: Saraò , M astio, Z ela
(23’st C aggiu), Redaelli (16’ st
Foddi), Nnamani, Farris, Deiana,
El Kamch, Guaina (35’st De Rosa),
Salvini, Martinez. A disp.: Corda,
Murgia, Sanna, Sant oro, Tum-
barello.  All.: Giuseppe Bacciu. 
ARBITRO: G abriele Citar ella di
Matera. 
ASSISTENTI: Francesco Perrelli di
Isernia, Lorenzo Poma di Trapani. 

volte, grazie alla doppietta di Vano,
il gigante ex Chieti e Terracina, all'e‐

sordio in biancoviola dopo aver
smaltito i problemi fisici avuti, e

Piro, che suggella un'altra grande
prova con il 4 a 0 sancito dal fischio

finale dell'arbitro Citarella di Ma‐

tera.  Si parte, dopo l'emozionante
premiazione di Giovanni Iodice,

altro grande personaggio della sto‐

ria biancoviola, e mister dal 1953 al

1965, e dopo pochi istanti di match
l' Ostiamare sfiora il vantaggio con

Fraschetti. Il numero dieci bianco‐

viola s'insinua in area e poi conclude

in diagonale, ma la palla sfila sfortu‐

natamente sul fondo, non lontano

dal bersaglio. I biancoviola insi‐

stono, ma i galluresi di Bacciu non

disdegnano qualche timida sortita

dalle parti di Barrago come al 12'

quando Redaelli conclude dal limite,
con palla bloccata agevolmente dal

portiere biancoviola.  Poco dopo la

mezzora ancora lidensi in avanti, nel

tentativo di scardinare la compatta

difesa ospite, protetta da capitan

Nnamani. Stop e tiro bellissimo di

Maestrelli, palla fuori di poco, poi

sulla discesa di Piro, con palla cen‐

trata in area, Cicino non riesce ad ar‐

rivarci per un soffio, Succi invece
arriva per il tap‐in ma senza poter
inquadrare lo specchio. All'inter‐

vallo è 0 a 0.  Si riparte, con un Bu‐

doni più spigliato, ed infatti al 5'

brivido in area biancoviola perchè
Nnamani stacca di testa sulla puni‐

zione di Salvini, ma Barrago para.
Un minuto ed è strepitoso invece
Saraò sul colpo di testa da distanza

ravvicinata di D'Astolfo, servito alla

grande da Piro. Il portiere del Bu‐

doni smanaccia la palla in angolo a

mano aperta compiendo davvero
una super parata.  L' Ostiamare insi‐

ste ma sbatte sempre sull'estremo
difensore della formazione gallu‐

rese, finchè non passa, al minuto 21.

Nnamani commette fallo in area, dal

dischetto Ramacci non fallisce per

l'1 a 0 che sblocca il match. Da quel

momento solo Ostiamare, con tre
reti realizzate in 5 minuti e Budoni

definitivamente al tappeto. 

L’Aprilia bloccata in casa, tris Fondi,bene il Rieti

Il Virtus Francavilla, pur giocando

per tre quarti gara in superiorita’
numerica per l’espulsione del cen‐

trcampista Luca Rubino , non e’ an‐

dato oltre lo 0‐0 contro il volitivo e

coriaceo Serpentara.
Allo stadio comunale di Via Gu‐

glielmo Marconi di Artena,  in

0 Serpentara

0 V. Francavilla

Serpentara (4-3-3) : Sac cucci
6,5; Brasiello 6,5, Del Duca 7,
Scotto di Clement e 8, G aleazzi
6,5; Rubino 5,  L ustrissimi 7,
Spaziani 6,5 ( 37’ st Cervini sv ) ;
Maione 7 ( 45’ st Matarazzo sv ) ,
De Iulis 6, Valentino 6,5 ( 37’  st
Quatrana sv ) . A disposizione:
Gerosi , Taglietti, Capuano, Basil-
ico, De Rosa. Allenatore Centra ,
voto 7
VIRTUS FRANCAVILLA ( 3-5-2
): Albertazzi; 6,5  Bar toli 6,5, De
Toma 6,5,  Vetrugno 6;  Liberio 6
( 15’ st Krasniqi 6,5 ) , Biasion 6,5,
Risolo 6 ( 1’  st De Stradis 6,5 ) ,
Ciarcià 6,5, G allù 7 ; M ontaldi 6.
Masini 5,5 ( 20’  st Villa 6,5 )  . A
disp. Iurlo, Schirinzi, Camorani,
Galdean, Rescio, De Giorgi. All.
Calabro, voto 5
ARBITRO Simone Degli Esposti
di Bologna , voto 4
ASSISTENTI Jacopo Goretti  e
Federico Suriani di Perugia
NOTE. Espulso al 28’ pt Rubino
per doppia ammonizione; Am-
moniti Gallu, Liberio, Brasiello,
Del Duca, S cotto di Clement e .
Angoli 1-11  Virtus Francavilla .
Rec. 2' pt - 5 st . La partita e' stata
disputata a por te chiuse e sul
neutro di Artena.

campo neutro per la squalifica del

campo Le Rose di Genazzano, scen‐

dono i biancazzurri di Antonio Ca‐

labro contro la formazione locale

del neo allenatore Fabrizio Centra.
La Virtus Francavilla domenica

scorsa ha  trovato  la prima scon‐

fitta in campionato contro il rinno‐

vato Potenza del neo allenatore
Marra. Mister Calabro, ha dovuto
fare a meno degli squalificati Tau‐

rino e Liberio ,ed ha presentato la

propria formazione con l’usuale 3‐

5‐2 e nonostante il forte impegno e’

andato incontro ad una inaspettata

sconfitta  contro un non trascen‐

dentale Potenza. Per contro i ros‐

soblu’ di Centra sono usciti indenni

dal campo del Manfredonia ed anzi

sono stati raggiunti a  sette minuti

dalla fine di in incontro ben con‐

dotto dai bellegrani che hanno di‐

sputato tutta la seconda frazione di

gioco in dieci uomini per l’espul‐

sione del ventenne esterno sinistro
basso Ruben De Santis per somma

di ammonizioni. I laziali hanno re‐

clamano anche per  l’annullamento
di una rete a  De Iulis che aveva an‐

ticipato De Gennaro in uscita che

era apparsa regolare anche ai gio‐

catori pugliesi.
E dopo l’incontro infrasettimanale
di coppa Italia contro l’Albalonga, la

formazione locale cerca la prima

vittoria in casa contro i pugliesi del

Francavilla Fontana che veleggiano
nelle posizioni nobili della classi‐

fica generale. Fabrizio Centra
schiera la propria formazione con

il 4‐3‐3  con Del Duca e Scotto di

Clemente difensori centrali; Ru‐

bino, Lustrissimi e Spaziani a cen‐

trocampo per le punte Maione, De

Julis e Valentino. Antonio calabro
risponde con il suo usuale 3‐5‐2

con  Bartoli, De Toma e Vetrugno in

difesa; a centrocampo da destra
verso sinistra operano Liberio, Bia‐

sion, Risolo, Ciarcia e Gallu per le

punte Montaldi e Masini. Al fischio

di inizio due angoli consecutivi per

gli ospiti, salva Brasiello; all’11’

SERIE D G

SQUADRE PT G V N P RF RS
OSTIA MARE LIDO 15 6 5 0 1 9 2
ARZACHENA 13 6 4 1 1 10 6
ALBALONGA 12 5 4 0 1 14 6
NUORESE 12 6 3 3 0 8 4
GROSSETO 11 6 3 2 1 12 7
LANUSEI 10 6 2 4 0 6 4
CYNTHIA 9 6 2 3 1 6 5
VITERBESE CASTRENSE 8 5 2 2 1 6 4
MURAVERA 7 6 2 1 3 7 8
RIETI 7 5 2 1 2 4 3
BUDONI 6 6 1 3 2 8 13
TRASTEVERE 6 5 2 0 3 5 6
OLBIA 6 4 2 0 2 6 6
FLAMINIA 5 6 1 2 3 8 12
SAN CESAREO 4 6 1 1 4 5 9
TORRES 4 4 1 1 2 2 4
CASTIADAS 1 6 0 1 5 5 11
ASTREA 1 6 0 1 5 3 14

ALBALONGA - SAN CESAREO 2 - 1
ARZACHENA - TORRES 2 - 0
ASTREA - LANUSEI 0 - 0
CYNTHIA - FLAMINIA 2 - 1
MURAVERA - NUORESE 0 - 1
OLBIA - TRASTEVERE RINV.
OSTIA MARE LIDO - BUDONI 4 - 0
RIETI - GROSSETO 1 - 0
VITERBESE CASTRENSE - CASTIADAS 2 - 1

SERIE D H

SQUADRE PT G V N P RF RS
NARDO 15 6 5 0 1 12 3
FRANCAVILLA 14 6 4 2 0 20 7
POMIGLIANO 13 6 4 1 1 10 7
TARANTO 13 6 4 1 1 11 4
ISOLA LIRI 12 6 4 0 2 9 7
VIRTUS FRANCAVILLA 11 6 3 2 1 7 4
PROGREDIT.MARCIANISE 10 6 3 1 2 10 8
TURRIS 10 5 3 1 1 11 7
BISCEGLIE 9 6 3 0 3 8 6
FONDI 9 6 2 3 1 13 10
TORRECUSO 6 6 2 0 4 15 13
SAN SEVERO 6 6 2 0 4 8 13
MANFREDONIA 5 6 1 2 3 7 13
POTENZA 5 6 1 2 3 7 16
PICERNO 4 6 1 1 4 5 11
APRILIA 4 6 1 1 4 5 11
SERPENTARA BELLEGRA 2 6 0 2 4 5 13
GALLIPOLI 1 5 0 1 4 3 13

APRILIA - GALLIPOLI 1 - 1
POMIGLIANO - BISCEGLIE 1 - 0
FONDI - MANFREDONIA 3 - 1
FRANCAVILLA - PICERNO 1 - 1
NARDO - SAN SEVERO 4 - 0
POTENZA - TURRIS 3 - 3
PROGREDITUR MARCIANISE - TORRECUSO 3 - 1
SERPENTARA BELLEGRA - VIRTUS FRANCAVILLA 0 - 0
TARANTO - ISOLA LIRI 2 - 0

Poziello manda al tappeto l’Aprilia al “Nazareth”. La squadra di Gagliarducci con Monteforte e Cruz vince in casa del Castiadas e continua a sognare

La doppietta di Vano, la rete di Ramacci e il gol di Piro schiantano il Budoni e permettono alla squadra di Chiappara di

mantenere la testa del girone G. Il Serpentara resiste per tre quarti di gara in inferiorità numerica e ottiene un punto

OstiaMare, un poker da primato
SERIE D | GIRONI G & H

1 Aprilia

1 Gallipoli

MARCATORI Esposito rig . 35’ pt
(APR), Franzese 30’ st (GAL).
APRILIA Caruso, Montella, Esposito,
Maola, Crepaldi, Sossai, Cioè ( 7’ st Zec-
colella), P aruzza ( 40’  st P irazzi),
Roversi, Pagliaroli (15’ st Bosi), Tomei.
PANCHINA Bortolameotti, S chiu-
marini, Frezza, Giangrande, Marchetti,
Mastrosanti. ALLENATORE Fattori.
GALLIPOLI Frigerio, Mauro (1’st El-
hadykatim), Foschini (36’st Portaccio),
Mbidabindzy, Rosato, Gigante, Negro,
Mangiarotti, Franzese, Lo Russo (12’st
Martena), Iurat o. PANCHINA
Calderaro, Masciello, Benvenga, Lai, Di
Fino, Bianchi. ALLENATORE Massimo.
ARBITRO Colombo  di  Como.
ASSISTENTI Basile  di  Chieti, M ica-
roni  di  Pescara.
NOTE   A mmoniti   Roveri, Crepaldi,
Tomei, Rosat o, M angiarotti, Mbid-
abindzy.      Angoli 5-6.  Rec.   1’ pt –
4’ st. 

azione Maione – Valentino per il

tiro a lato di Spaziani; al 16’ gran
tiro dai 25 metri di Masini a lam‐

bire il palo alla sinistra di Saccucci.

Gli ospiti spingono in avanti ma

Masini e Montaldi vengono ben

contenuti dalla coppia centrale di‐

fensiva biancorossa.; al 27’ su an‐

golo di Valentino, coplo di testa di

Maione fermato sulla linea ed un

minuto dopo la svolta della gara:
per doppia ammonizione ( a noi

apparsa molto dubbia per una pre‐

cedente azione fallosa del Franca‐

villa non rilevata dal direttore di

gara () viene espulso Rubino; ma

stranamente i locali diventano piu’

pericolosi anche se al 30’ un tiro
dai sedici metri di Biasion viene pa‐

rato da Saccucci. Al 37’ punizione di

Valentino, colpo di testa ravvicinato
di De Julis di pochissimo fuori; al

40’ ancora una occasione per il Ser‐

pentara: punizione di valentino,
colpo di testa di Del Duca solo da‐

vanti ad Albertazzi ma manca di

poco il bersaglio. Il tempo si chiude

con un’azione del Serpentara: Va‐

lentino per Maione che apre a De

Julis che spara fuori da buona posi‐

zione. Nella seconda frazione di

gioco gli ospiti si fanno piu’ pres‐

santi in avanti: con l’ingresso di de

Stradis, gli ospiti passano al 3‐4‐3;

poi con l’ingresso di Krasniqi Cala‐

bro ordina il 4‐2‐4 ma la pressione
dei biancazzurri non produce
grosse occasioni; al 290 un gran
tiro di de Stradi , para Saccucci; al

35’ cross perfetto di Gallu per la

testa di Montaldi, ma il tiro si perde
di pochissimo oltre la traversa; cer‐

cano la via del gol i pugliesi ed al

42’ un cross dalla sinistra del vi‐

vace Krasniqi non trova compagni

ed avversari alla deviazione defini‐

tiva. La partita si chiude con un tiro
di Ciarcia al 48’ su azione d’angolo,

ma la palla lamisce il secondo palo

della porta di Saccucci. Poi il tri‐

plice fischio sancisce il giusto risul‐

tato di parita0 per 0 – 0 tra
Serpentare e Francavilla.

Deludente pareggio dell’Aprilia con‐

tro il fanalino di coda Gallipoli, non

riuscendo a concretizzare la marea
di occasioni sprecate per chiudere la

partita anzitempo. Molto abbotto‐

nata la squadra pugliese e bada so‐

lamente a controllare il gioco della

squadra pontina. Primi minuti di

gioco che staziona molto a centro‐

campo senza creare preoccupazioni
per le difese. Ci sono solo un paio di

tiri senza tante pretese, prima verso
il 20’ ci prova Mbidabindzy per i pu‐

gliesi con un tiro di poco a lato e cin‐

que minuti dopo ci prova Paruzza
con un ‘azione personale ed anche

stavolta il tiro si perde sopra la tra‐

versa. Arriviamo al 35’ con il van‐

taggio apriliano, lancio perfetto di

Cioè per Pagliaroli, entra in area e

viene atterrato da Rosato, per l’arbi‐

tro è penalty. Dal dischetto Esposito
è implacabile con un tiro forte e an‐

golato sulla sinistra di Frigerio. Al

42’ incredibile occasione per rad‐

doppiare per l’Aprilia, ancora Pa‐

gliaroli protagonista, lunga
sgroppata sulla fascia destra, entra
in area e cross dal fondo per l’accor‐

rente Roversi che sbaglia clamoro‐

samente da due passi il tocco
vincente. Il secondo tempo si riapre
con un tiro da fuori area del pugliese
Negro che sfiora il palo alla sinistra
di Caruso proteso in tuffo. Si scopre
il Gallipoli alla ricerca del pareggio
e ne approfitta l’Aprilia per delle ri‐

messe in contropiede, ma oggi la

palla non voleva entrare, hanno oc‐

casioni Bosi al 20’ con un tiro che si

perde a lato di poco, poi svariate
azioni con Roversi , Paruzza e Maola

ma manca sempre l’ultimo tocco per

chiudere la partita. Come spesso ac‐

cade al gol mancato c’è il gol subito
e così al 30’ il Gallipoli ottiene il pa‐

reggio, azione da calcio d’angolo, so‐

lita sbavatura della difesa pontina

ed il più lesto di tutti è Franzese ad

insaccare da due passi. Si riversa
tutta all’attacco la squadra di casa

alla ricerca della vittoria ma sia per

la stanchezza e le idee non più lu‐

cide, non riesce più a creare gran‐

dissime occasioni per la

retroguardia pugliese. Ora la situa‐

zione è un po’ difficile vista che l’A‐

prilia è attesa da due trasferte molto
insidiose.
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3 Fondi

1 Manfredonia

Marcatori: 34’ pt Lenoci (M), 44’ pt, 13’
st, 42’ st Meloni (Uf )
FONDI: Saitta, Galasso, Ruggiero, (34’
st Barbat o) M artino, Tommaselli, R i-
naldi, Alleruzzo, Catinali (37’ st Evan-
gelisti) Angelilli (25’  st E vangelista),
Tiscione, M eloni. A disp .: C alandra,
Cappai, Pepe, Ciaramelletti, Sterpone,
Ramceschi. All. Pochesci.
MANFREDONIA: De Gennar o,
Romeo, Palumbo (1’ st Totaro), Gentile,
Vergori, C occia, Romit o, L enoci,
Molenda, P ompilio (7’ st Bruno), De
Vita (1’ st De F ilippo). A disp.: Tucci,
Lorito, Ciampa, Stajano, De Rita, Bozzi.
All. Vadacca.
Arbitro: Guarnieri di Empoli (Gini-Zin-
goni)
Note: spettatori 250 circa; espulso al
4’ st Coccia (M) per somma di ammo -
nizioni; ammoniti Angelilli, R inaldi
(Uf ), Vergori (M) recupero 1’ pt, 4’ st.

Tiro di Alleruzzo parato a terra
dopo dieci minuti, sebbene la

prima occasione vera arriva a

metà frazione, quando è Martino

a chiamare dalla distanza De Gen‐

naro ad una bella deviazione in

tuffo. I locali provano ad alzare i

ritmi, ed al 26’ arriva la grande
chance: dopo azione convulsa in

area, è Tommaselli (tiro svirgo‐

lato di Angelilli, poi sponda di Ga‐

lasso per il difensore centrale) da

pochi passi a vedersi rimpallato
una conclusione a colpo sicuro
praticamente sulla linea. Due mi‐

nuti dopo è invece Meloni, otti‐

mamente servito in profondità da

Tiscione, a mettere a lato dopo

aver superato anche il portiere.
Ed invece, a dieci minuti dalla

fine, ecco il vantaggio del Manfre‐

donia, grazie ad una perfetta ese‐

cuzione balistica di Lenoci che dal

limite insacca su punizione. I pu‐

gliesi sfiorano il raddoppio in

contropiede (uscita con i piedi di

Saitta su Molenda), mentre poco

dopo è Meloni a trovare l’ opposi‐

zione dell’ estremo difensore su

deviazione di testa a seguito di

traversone ad opera di Galasso.

Prima del riposo, l’ attaccante di

origine sarda trova però lo spira‐

glio giusto per pareggiare: cross
calibrato sul secondo palo di Rug‐

giero, il numero undici fondano
controlla la sfera, in giocata aerea
elude il portiere e di testa appog‐

gia in rete.
La ripresa inizia con la seconda

ammonizione comminata a Coc‐

cia, che costringe gli ospiti a gio‐

care in dieci per il resto della

contesa, e pochi minuti dopo i lo‐

cali vanno vicino alla seconda se‐

gnatura: punizione di Tiscione sul

secondo palo, testa di Rinaldi e

palla di poco alta sulla traversa. Il

vantaggio arriva ak 13’, grazie ad

una splendida giocata del bomber

Meloni il quale, dopo aver scam‐

biato con Galasso, mette in rete
sottomisura. Successivamente è

Tiscione a mancare per due volte
la terza segnatura
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1 Rieti

0 Grosseto

Marcatori: 79’Battisti (R). 
RIETI: Z onfrilli, C elli, C ostalunga
(89’Costalunga), Bassini, Ghidini, Bat-
tisti, C ericola (66’Di C urzio), Tirelli,
Marcheggiani, Amico (51’Cardarelli),
Tolomei a disp Landi, C asciani,
Petrongari, Damiani, K ameni, P iras,
Tramontano. All. Paris. 
GROSSETO: Lanzano , Libutti, M aci-
ucca, Ba ylon (77’ Schettino), Lauria,
Ciolli, La vopa (70’ Marino), Vaccaro,
Palumbo, Z otti, Di Gennar o (48’ Mu-
rano). A disp . Di Iorio , Daleno , De
Masi, Olivieri, Platone, Ungaro. All.Gi-
acomarro. 
Arbitro: L orenzin di C astelfranco
Veneto. 
Note: Ammoniti: Zotti, Tirelli, Marino,
Di Cunzio.

Arriva il primo stop stagionale per

il Grosseto che cade sul campo del

Rieti. I biancorossi vengono puniti

dal gol di Battisti a undici minuti

dal termine del confronto. Giaco‐

marro conferma le indiscrezioni
della vigilia in merito all’undici da

mandare in campo: Lavopa sosti‐

tuisce Cremonini sulla corsia

esterna, tutti gli altri effettivi sono

confermati rispetto all’ultimo suc‐

cesso casalingo contro l’Olbia.

La prima occasione vera della par‐

tita è per i biancorossi che al 4′
non approfittano di un rinvio im‐

perfetto di Zonfrilli, sprecando una

buona opportunità. Al 17′ però,
sono i padroni di casa a sfiorare il

vantaggio con un break di Mar‐

cheggiani che trova il modo di sor‐

prendere la retroguardia
maremmana, prima che Lanzano

eviti il peggio nel face to face. Al

25′ è invece il turno di Maciucca

che prende coraggio e spara dalla

lunga distanza un tiro che termina
di poco sul fondo. E’ ancora Mar‐

cheggiani però il pericolo numero
uno per la retroguardia grosse‐

tana, in quanto al 40′ l’attaccante,
dopo una combinazione stretta, si

trova al cospetto di Lanzano che in

uscita sventa il pericolo. Nella ri‐

presa cala il ritmo di gioco e di con‐

seguenza anche la pressione
esercitata dal Rieti. Il Grosseto ha

spazi maggiori per offendere, ma

fatica a far breccia nella retroguar‐

dia amaranto‐celeste. Nemmeno la

punizione di Zotti riesce a sbloc‐

care la situazione. Così al 69′ il neo

entrato Marino sfiora il vantaggio
su azione d’angolo. E’ però il Rieti a

passare in vantaggio dieci minuti

più tardi con il centrocampista
Battisti che sfrutta una carambola
su punizione di Tirelli e infila la

porta di Lanzano. Il Grifone pro‐

vava subito a replicare, ma non ot‐

teneva l’esito sperato con Zonfrilli

che neutralizzava le conclusioni di

Palumbo e Murano. Arrivava così

la prima sconfitta del Grosseto di

Giacomarro, con un primo passag‐

gio a vuoto dell’attacco bianco‐

rosso.
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Montefiascone: che manita!
ECCELLENZA A

SQUADRE PT G V N P RF RS
LADISPOLI 12 5 4 0 1 13 7
SPORTING FIUMICINO 11 5 3 2 0 13 6
NUOVA MONTEROSI 11 5 3 2 0 10 2
CIVITAVECCHIA 9 5 2 3 0 6 3
MONTEFIASCONE 9 5 3 0 2 11 10
LA SABINA 8 5 2 2 1 8 6
ALMAS 7 5 2 1 2 6 5
VIGOR ACQUAPENDENTE 7 4 2 1 1 6 3
FREGENE 7 5 2 1 2 4 5
TOLFA 7 4 2 1 1 3 4
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 7 5 2 1 2 10 6
CRECAS PALOMBARA 6 5 1 3 1 9 7
ATLETICO VESCOVIO 6 5 1 3 1 5 6
FONTE NUOVA 5 5 1 2 2 7 13
BOREALE 3 5 0 3 2 3 5
MONTECELIO 3 5 1 0 4 8 15
GRIFONE MONTEVERDE 1 5 0 1 4 2 13
MONTEROTONDO 0 5 0 0 5 3 11

ALMAS  - CIVITAVECCHIA 0 - 0
CRECAS CITTÀ DI PALOMBARA - BOREALE 2 - 2
FONTE NUOVA - MONTEFIASCONE 3 - 5
LADISPOLI - MONTECELIO 3 - 2
MONTEROTONDO - FREGENE 0 - 1
POL. VIGOR ACQUAPENDENTE - ATLETICO VESCOVIO 0 - 2
PRO CALCIO TOR SAPIENZA - NUOVA MONTEROSI 1 - 3
SPORTING FIUMICINO - GRIFONE MONTEVERDE 3 - 0
TOLFA - LA SABINA 1 - 0
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3 Fonte Nuova

5 Montefiascone

I padroni di casa,  reduci da una pes‐

sima sconfitta,  non dimostrano pas‐

sione né voglia di vincere e regalano
tre punti preziosi al Montefiascone
che  diventa terzo in classifica. Per‐

dendo 3‐5. Il primo tempo è all’inse‐

gna della rivalità e al 4’ pt il Fonte
Nuova con una punizione battuta da

Italiano che inserisce perfettamente
il pallone nell’area piccola ma Bella‐

canzone legge il tiro e para senza

troppi problemi. Il Montefiascone
guadagna metri preziosi rendendosi
pericoloso con Serafini che dribbla

quattro avversari sfruttando la velo‐

cità cercando l tiro di potenza sotto
l’incrocio dei pali. Coppotelli ri‐

sponde all’offensiva con ottimi ri‐

flessi e permette ai suoi compagni di

iniziare il contropiede : 12’pt Italiano

scatta sulla fascia sinistra ubriaca la

difesa  per servire Viciani che impa‐

vido vince l’uno contro uno con il

portiere sbloccando il risultato a fa‐

vore del Fonte Nuova. La squadra
ospite non desiste e non perde occa‐

sione per assediare la porta dei pa‐

droni di casa e al 32’pt trovano il

pareggio grazie  a Serafini; goal di‐

peso della pessima difesa del Fonte
nuova che non aggredisce ma rimane

passiva e confusionaria di fronte alla

reattività degli avversari. Al 42’pt il

Montefiscone si porta in vantaggio
segnando con Nami su errore del

centrocampo del Fonte nuova.Il se‐

condo tempo stenta a decollare, se

prima il Fonte Nuova appariva stor‐

dito  in questa fase del gioco ap‐

paiono del tutto inesistenti,  fatto
eccezione per i falli commessi dalla

difesa che  regala un rigore al Monte‐

fiascone (5’st):sul dischetto Serafini
che non sbaglia e segna la sua dop‐

pietta personale e il terzo goal per la

sua squadra. Non da sosta il Monte‐

fiascone  e al 12’st Serfini segna il

quarto goal sotto gli occhi increduli
dei  Padroni di casa ; nella fase finale

della partita il Fonte Nuova ingrana
la marcia e tenta vanamente di ac‐

corciare le distanze si rende perico‐

loso in un paio d’occasioni su calcio

d’angolo che permettono di guada‐

gnare, per colpa di un intervento  di

Ciatoni,  un calcio di rigore.Batte Ita‐

liano,  che non calibra il tiro e prende
la parte esterna del palo la compa‐

gine torluparese non molla e cerca di

sfangarla attaccando la porta senza

alcun successo.Ottima la perfor‐

mance di Bellacanzone che non si fa
mai cogliere impreparato. Nono‐

stante gli sforzi l’A.S.D Montefiascone
segna un ulteriore goal grazie a Mo‐

ronti, salendo a quota cinque ;tutto
sommato questo goal sembra far ri‐

tornare ai padroni di casa la tenacia
che li contraddistingue e nel giro di

due minuti prima del termine della

partita segnano il secondo e il terzo
goal grazie alla doppietta Chiassarini

(44’st e 45’st).

Il Ladispoli vince 3 a 2 contro il

Montecelio e rimane solo in testa
alla classifica. Sfida contro l’insi‐

diosa Montecelio che domenica

scorsa aveva fatto sudare le sette
camice al Fiumicino. 

Gialloblu che anche oggi ven‐

dono cara la pelle e rimangono

in partita fino alla fine. Il primo

sussulto dell’incontro lo regala
Ognibene servito da Iannotti

spara alto da buona posizione. Al

13’ si accende il Ladispoli con

Cerone che di prima intenzione
colpisce in pieno la traversa.
Al 15’ i rossoblu passano, Ce‐

rone di tacco serve Toscano che

da pochi passi sigla la rete del

vantaggio. 

Al 18’ ci prova dalla distanza Ta‐

barini ma la sfera viene control‐

lata dal portiere avversario. Al

37’ il Montecelio pareggia: Ian‐

3 Ladispoli

2 Montecelio

notti imbecca sulla destra Ogni‐

bene che punta Barone e mette
dentro l’assist per l’accorrente
Nesta che fa 1 a 1. 

L’equilibrio dura però pochi mi‐

nuti perché al 42’ Cerone pen‐

nella per la testa di tabarini che

mette il pallone al centro dell’a‐

rea di rigore, Lupo da dietro e di

prima intenzione fa 2 a 1. Nella

ripresa il Montecelio prova ad

impensierire il Ladispoli con

Cardella che in diagonale colpi‐

sce in pieno il palo. Al 13’ ancora
Montecelio pericoloso con Nanni

che mette dentro per Nesta che

da buona posizione spara a lato. 

Al 22’ Bertino conquista un  cal‐

cio di punizione. Cerone lascia

partire un fendente che si in‐

sacca sotto al sette. 

Partita virtualmente chiusa

anche se il Montecelio non de‐

morde ed al 38’ con Zeetti trova
il gol del 3 a 2 su una dormita ge‐

nerale del Ladispoli. 

Finale incandescente con l’e‐

spulsione del coach avversario e

partita che si chiude così.

MARCATORI: Viciani ’12 st (F)  S er-
afini ‘32pt 5’st 12’st (M) Nami ’42 pt
(M) M oronti ’40 st (M) Chiassarini
44’st  45’ st (F)
FONTE NUOVA: C oppotelli, S e-
mentilli(1’st Vitozzi), Cristofari (40’st
Rossi ), C olombini, Ianzi (K ),  A s-
pridis, Br esciana (10’st Dei Rossi),
Rulli, Chiassarini, I taliano, Viciani.
PANCHINA: C erretti, Bajrami, C a-
pogreco, Basile ALLENATORE :  Di
Domenico 
A.S.D MONTEFIASCONE: Bellacan-
zone, Ciatoni, Balletti,  Carta, Faina,
Testa, Finocchi, Martinelli, Serafini,
Nami,  M oronti (10’ st L utchner).
PANCHINA: C ostanzi, Bellacima,
Buratti, Panichi, Venanzi, Bruno. AL-
LENATORE: Del Canuto 
ARBITRO: Cataldi di roma 2 
ASSISTENTI: Bianchini di Frosinone
e Schemel di Aprilia

MARCATORI: Toscano 15’pt (L), 37’
Nesta (M), 42' pt L upo (L); 22’ st
Cerone (L); 38’st Zeetti (M)
US L ADISPOLI: Chessa, Di P aolo,
Barone (21' st Bertino), Lupo (10' st
Tollardo), R azzini, Di Gioac chino,
Gravina, Empoli, Tabarini, C erone
(24' st Ponzio), Toscano PANCHINA
Marini, Salvi, M orasca Alessio, Bac-
chi
MONTECELIO: P anella, Buttar elli,
Nanni, Abbonizio , Z eetti, C ornac-
chia, O gnibene (20' st Tagliabue),
Incitti, Cardella, Iannotti Nesta (26'
st Cecili) PANCHINA Travaglini, Vin-
ciarelli, Crocetti, Benedetti, Amici
ARBITRO: Perini di Roma 1
ASSISTENTI Atta e D' Ascoli di
Roma1 

Crecas e Boreale danno spettacolo. Vescovio e Monterosi corsare

Pareggia in extremis il CreCas
Città di Palombara, dopo essere
andato sotto di due reti tra le

mura amiche del “G. Torlonia”.
Risultato che sta strettissimo ai

sabini, la cui unica vittoria risale

alla prima di campionato: nono‐

stante la reazione nel secondo

tempo, quello che si vede è an‐

cora troppo poco. 

A proporsi per prima in fase
avanzata è l’avversaria Boreale,
che solo dopo 3’ dal fischio d’ini‐

zio beneficia di un calcio di puni‐

zione battuto da Lenzerini e

sfruttato da Gonnella: colpo di

testa e palla non lontana dal

palo. Rispondono i locali al 6’ con

il cross morbido di Mancini per

Pascu, il cui tiro viene deviato in

corner. Ancora il numero nove di

casa è pericoloso al 20’, quando

taglia l’area su invito di Dominici

e prova il sinistro a incrociare,
debole e semplice per Giorgi. Ri‐

2 Crecas Palombara

2 Boreale

MARCATORI Gonnella 47' pt, Di
Gennaro 2' st (B), C alabresi 20' st e
45' st (C)
CRECAS CITTÀ DI PALOMBARA Di
Loreti (1’ st Lucarelli), Palmieri, Eu-
sepi (1’ st De Vincentis), M ancini,
Calabresi, Passiatore, Collacchi, Ab-
bondanza, P ascu, P etroccia (1’  st
Gallaccio), Dominici PANCHINA
Gatta, Tirinnanzi, H rustic, C upelli
ALLENATORE Ferramini
BOREALE Giorgi, Paolicchi, Giajvia,
Lenzerini, F ruscella, P agnottelli,
Rossi, Gonnella (31’ st Filomena S.),
Navarra (37’ st P ascucci), Di Gen-
naro, Filomena A. (42’ st Leonardi)
PANCHINA Sinibaldi, Fia, Boccac-
cini, Ferranti ALLENATORE Rossi
ARBITRO Segatori di Viterbo
ASSISTENTI Cazzarola di Aprilia e
Monaco di Roma 2
NOTE Ammoniti Calabresi, Collac-
chi, Abbondanza, P aolicchi, P ag-
nottelli. Ang. 4 – 2. Rec. 6' pt, 3’ st.

partenza viola 8’ più tardi: Gon‐

nella sventaglia a destra per Di

Gennaro, il cui assist è raccolto
da Rossi, che prova di prima in‐

tenzione, ma trova l’opposizione

di Passiatore. Il gioco si inter‐

rompe per qualche minuto al 32’

per uno scontro tra Calabresi e

Di Loreti, con quest’ultimo che

ha la peggio e verrà sostituito
nella ripresa da Lucarelli. Al 44’

si propongono nell’area avversa‐

ria i locali: cross di Dominici

dalla sinistra sul secondo palo

presidiato da Collacchi, antici‐

pato da Giajvia. Trascorrono 2’ e,

a parti inverse, Rossi calcia dalla

bandierina in area, dove, com‐

plice una dormita della retro‐

guardia rossoblù, la conclusione

di Gonnella termina in rete per il

vantaggio. Al ritorno dal break
nulla sembra cambiare, anzi la

situazione di complica dopo 2’

per i padroni di casa: Navarra
crossa dalla destra per Di Gen‐

naro, lasciato completamente
solo in area, che piazza la sfera
alle spalle di Lucarelli siglando lo

0 a 2. 

Tante le disattenzioni della squa‐

dra di Fazzini, oggi squalificato,
ma tanto anche l’orgoglio. Al 7’

Pascu ci prova di testa senza suc‐

cesso, mentre al 15’ la conclu‐

sione al volo di Gallaccio sfiora il

palo. Al 20’ Dominici batte un

corner, Pascu la spizza e Cala‐

bresi con una zampata mette
dentro accorciando le distanze.

6’ dopo è occasionissima CreCas:
assist di Palmieri per Gallaccio,

che dai 20 m fa partire la botta,

ma Giorgi gli nega la gioia del gol.

I rossoblù insistono e al 45’ c’è

l’azione personale di Palmieri,
che avanza sulla trequarti, vede
libero Calabresi e lo serve, il ca‐

pitano dal limite entra in area e,

da posizione defilata, sferra il

tiro trafiggendo l’estremo por‐

tiere ospite e firmando la sua

doppietta personale e il defini‐

tivo 2 a 2.

Battuta d’arresto casalinga one‐

stamente impronosticabile alla

vigilia per la Vigor. “Spartiacque

gara” il centrocampista classe

’95 Frasca che imbeccato dal

classe ’97 Di Murro finalizza alla

meglio con una doppietta nel‐

l’arco di 20 minuti gli spazi a

sua disposizione sulla fascia de‐

stra di competenza. Faticoso
primo tempo aquesiano. Con i

meccanismi che girano a ritmo

ridotto in tutti i comparti‐

campo. Le tre conclusioni di Sa‐

leppico e gli spunti di Rocchi
difettano soprattutto di preci‐

sione. Ed a quattro minuti dalla

fine della prima frazione ci

pensa Barbabella con una por‐

tentosa deviazioni di piede ad

evitare a Sandulli la gioia del

0 Vigor Acquapendente

2 Atletico Vescovio

MARCATORI: 2' pt F rasca (AV), 20'
pt Frasca (AV)
POLISPORTIVA VIGOR AC-
QUAPENDENTE: Barbabella, Vi-
viani, Del Vecchio (1' st Terrosi),
Materazzo, Nuccioni, Avola, Caran-
dente (1' st Br occatelli), Colonnelli,
Rocchi, Valentini (36' st Brizi), Salep-
pico PANCHINA: Figuretti, Ronca,
Franchitti, Bacchi ALLENATORE: Fa-
tone
ATLETICO VESCOVIO: Rossi, Scorta
(22' st M aestrelli), Di Murr o, M or-
gavi, Ciampini, Basciani, F rasca,
Zoppis (36' st Tafuro), Sandelli,
Bornigia, Amici (21' st Bar onci)
PANCHINA: C apasso, L orenzini,
Belli, Privitera ALLENATORE: Salaris
ARBITRO: Cavaliere di Paola coadi-
uvato dai guardalinee Santostefano
e Starnini di Viterbo
NOTE: Ammoniti 24' pt Zoppis (AV),
29' S corta ( AV), 31' pt Nuc cioni
(PVA), 43' pt Roc chi (PV A), 15' st
Bornigia (AV), 17' st M orgavi (AV),
25' st Ciampini ( AV), 29' st
Matarazzo (PV A), 47' C olonnelli
(PVA)

terzo gol. A corto di fiato i capi‐

tolini spezzettano il gioco e ri‐

mediano nella ripresa quattro
ammonizioni. A metterli alla

frusta una Vigor che ritrova
d’improvviso idee e soluzioni.

Ma  è’ il pomeriggio di Rossi.
Che si oppone con efficacia a

Matarazzo, Saleppico, Valentini,
Nuccioni e Colonnelli. Ampia‐

mente sotto la sufficienza la

terna arbitrale. Apice errore al

minuto 20 della ripresa quando

annullano ingiustamente per

fuorigioco una rete di Rocchi,
messo in movimento da una

palla proveniente da fallo late‐

rale.
Seconda sconfitta consecutiva
in quattro giorni per la Vigor e

motivi di riflessione per un ini‐

zio di Ottobre davvero nuvo‐

loso, calcisticamente parlando,

per la Vigor. “Per tutto il primo

tempo”, analizza con la solita lu‐

cidità Mister Riccardo Fatone,
“siamo stati letteralmente in‐

guardabili sotto tutti i punti di

vista. Abbiamo tanto preso due

reti quanto espressoci in ma‐

niera limitata nell’impostazione

di manovra. Regalare agli avver‐
sari 50 dei 90 minuti è stato un

fardello troppo grosso da por‐

tarci dietro oggi pomeriggio.

Nel quarto d’ora negli spogliatoi
ho parlato con i ragazzi ed ho ef‐

fettuato accorgimenti tattici nel

tentativo di recuperare il risul‐

tato. E la squadra si è espressa
molto meglio nella ripresa. Dav‐

vero inspiegabile la decisione

della terna arbitrale che ci ha

annullato una rete regolare.
Eravamo al 20' della ripresa ed i

capitolini iniziavano ad espri‐

mersi su livelli al di sotto della

sufficienza. Se ci fosse stato con‐

cesso quanto meritato sarebbe
cambiata tutta l’inerzia, visto
che avevamo circa mezz’ora di

tempo per tentare di raddriz‐

zare il tutto”.

Sconfitta interna per la Pro Cal‐

cio Tor Sapienza di mister Di Lo‐

reto che gioca, per più di un

tempo, in inferiorità numerica e

cede il passo alla Nuova Monte‐

rosi schierata da D'Antoni. Pro
Calcio Tor Sapienza e Nuova
Monterosi giocano subito ad alti

ritmi, con i padroni di gara pro‐

tagonisti di un ottimo avvio:
all'8', è buona l'accelerata di

Togna sulla corsia di sinistra che

serve Camilli, il quale non centra
la porta difesa da Ciccarelli, se‐

guito da Graziani che, su calcio

piazzato, non sblocca la parità. Il

Monterosi risponde con Giurato
che spara alto e con Maestà che

al 17' sfiora il secondo palo. Un

minuto dopo, arriva il vantaggio
dei padroni di casa confezionato
da un'incornata velenosa del nu‐

1 Pro Calcio Tor Sapienza

3 Monterosi

MARCATORI Ruggiero 18' pt (P),
Fanasca 40' pt e 27' st (N), C ostan-
tini 13' st (N)
PRO C ALCIO TOR SAPIENZ A
Trinchera, Togna, Dovidio, Graziani
(28' st Bottoni), Mele, Santori, Can-
nizzo, Sganga, Camilli, Meloni (19'
pt Di Mambro, 38' pt Cortese), Rug-
giero PANCHINA Balestrieri, M ar-
chini, Quadrini, Valentini
ALLENATORE Di Loreto
NUOVA MONTEROSI Ciccarelli,
Tomei, Cavuoto, D'Andrea, Costan-
tini, G asperini, M aestà, Lazzarini
(42' st C opponi), Giurato, Fanasca
(30' st Trippa), Di L udovico (39' st
Andreoli) PANCHINA Casciotti,
Ndaw, Torricelli, Rosato ALLENA-
TORE D'Antoni 
ARBITRO Pontone di Cassino 
ASSISTENTI Rienzi di Tivoli e I n-
torre di Rm1
NOTE Espulso al 37' pt Sant ori per
somma di ammonizioni (P). Am-
moniti Santori, Camilli, Costantini,
Lazzarini, Fanasca. Angoli 3-1. Rec .
2' pt – 4' st. 

mero undici Ruggiero. Dopo il

tentativo pericolosissimo di Ca‐

milli, si verifica l'episodio che ha

cambiato il volto della gara: San‐

tori viene espulso per somma di

ammonizioni e l'inferiorità nu‐

merica costa molto cara alla Pro
Calcio Tor Sapienza che, al 40', si

lascia riacciuffare da Fanasca,
autore, su punizione, di un raso‐

terra imprendibile. Il pari galva‐

nizza la Nuova Monterosi che si

rende pericolosa con Fanasca, il

quale incorna più volte di testa
senza insaccare il raddoppio. La

ripresa si apre con un calcio

piazzato battuto da Dovidio che

sfodera un gran sinistro, pronta‐

mente deviato in corner da Cic‐

carelli. Al 13', la Nuova
Monterosi insacca il gol del van‐

taggio con Costantini che, sugli
sviluppi di un calcio d'angolo, al‐

lunga il passo firmando l'1‐2. Al

23' Fanasca si incarica di un cal‐

cio piazzato invitante, ma spedi‐

sce alle stelle: sempre lui, al 27',

non perdona e confeziona il ver‐

detto definitivo del “Castelli”. Du‐

rante le battute finali del match,
gli ospiti si propongono ancora
con Giurato e Maestà che però
non cambiano il risultato finale.   

Alessandro Monteverde
© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Monterotondo

1 Fregene

Il Fregene passa di misura al Fau‐

sto Cecconi, grazie ad un calcio di

rigore trasformato da Lerose allo

scadere del tempo regolamentare.
Il penalty, molto contestato dai

padroni di casa, rompe l’equili‐

brio di una gara che oltre a rega‐

lare tre punti preziosissimi alla

formazione di Caputo, lascia il

Monterotondo ancora a bocca

asciutta. Zero punti in cinque

giornate di campionato, un avvio
da incubo per gli eretini, nono‐

stante una prestazione che a tratti
ha visto proprio i padroni di casa

superiori al Fregene. Al 10’ la

prima azione degna di nota: un

tiro dai venticinque metri di De

Dominicis, impegna Esposto in

due tempi. Lo stesso De Dominicis

al 20’ raccoglie in area un assist di

Bornivelli: stop e conclusione re‐

spinta dall’estremo difensore
classe ‘97. Alla mezz’ora il Monte‐

rotondo sfiora il vantaggio. Cor‐

ner di De Dominicis per la testa di

Mancini, palla di un soffio a lato. Il

primo ed unico squillo del Fre‐

gene arriva allo scadere del primo

tempo, grazie ad un tiro di Panella
dal limite che impegna Alessandri

in angolo. Nella ripresa il Monte‐

rotondo è meno brillante della

prima frazione, ma ci prova an‐

cora con De Dominicis la cui per‐

cussione termina con una

conclusione debole bloccata da

Esposto. A metà della ripresa il

Monterotondo rimane in dieci uo‐

mini. Giordani sanziona un fallo
molto dubbio al limite dell’area,
ed estrae il secondo giallo nei con‐

fronti di Forti. Al 42’ l’episodio de‐

cisivo: fallo di Maresca in area, e

calcio di rigore a favore del Fre‐

gene. 

Dal dischetto si presenta il gio‐

vane Lerose che con la freddezza
di un veterano spiazza Alessandri

regalando il bottino pieno ai suoi.

Al termine della gara, l’allenatore
del Monterotondo Manolo Libe‐

rati commenta così il momento
delicato dei suoi “Da questa situa‐

zione se ne esce soltanto con il la‐

voro. Al momento non abbiamo

altre soluzioni. Gli uomini, i ra‐

gazzi sono questi e non li cambie‐

rei con nessuno”. Poi sulla gara “È

stata una partita molto equili‐

brata, decisa da alcuni episodi che

non sono andati nella nostra dire‐

zione. A tratti, soprattutto nel

primo tempo, siamo stati anche

superiori al Fregene ma non ab‐

biamo saputo sfruttare le situa‐

zione a nostro favore”.

MARCATORI: 42’ st rig. Lerose
MONTEROTONDO CALCIO:
Alessandri C., P almerini, Boccacci,
Barbetti, Forti, M ancini, Borniv elli
(21’ st De Dominicis A.), Maresca (44’
st Tiscione), Federici, Kaloshi (31’ st
Caricati), De Dominicis G.
PANCHINA Alessandri P ., F erri,
Caprioli, De P aola ALLENATORE
Liberati
FREGENE: Espost o, P olito, Zap -
pellini, Tabirri, Giustini, L eone,
Tiozzo, Lerose, Alessandroni (26’ st
Barbarella), Panella, Chierico (26’ st
Englaro) P ANCHINA Travaglini,
Petrocchi, Grif oni L e., Grif oni L o.,
Metta, ALLENATORE Caputo
ARBITRO Giordani di Aprilia
ASSISTENTI Spadi e Ar danese di
Roma 1
NOTE Espulso Forti (M) per somma
di ammonizioni Ammoniti Maresca,
Federici (M), L eone (F) Angoli 6-5
Rec. 1’ pt, 2’ st.



Il Cedialmira alle stelle
ECCELLENZA B

SQUADRE PT G V N P RF RS
CITTÀ DI CIAMPINO 13 5 4 1 0 9 2
VIS ARTENA 11 5 3 2 0 8 3
AUDACE SANVITO EMP. 10 5 3 1 1 8 5
ROCCASECCA T. SAN TOMM. 9 5 3 0 2 6 5
CEDIAL LIDO DEI PINI 8 5 2 2 1 7 4
GAETA 8 5 2 2 1 15 9
CITTÀ DI MINTURNO M. 8 5 2 2 1 8 7
MOROLO 7 5 2 1 2 8 8
ANZIO 7 5 2 1 2 7 6
ITRI 7 5 2 1 2 9 6
COLLEFERRO 6 5 1 3 1 6 6
CASSINO 5 5 1 2 2 4 5
NETTUNO 5 5 1 2 2 5 11
MONTE S. G. CAMPANO 5 5 1 2 2 5 9
ARCE 3 5 1 0 4 1 6
PALESTRINA 3 5 0 3 2 7 10
LARIANO 3 5 0 3 2 6 13
POMEZIA 2 5 0 2 3 5 9

ANZIO - POMEZIA 2 - 1
ARCE - COLLEFERRO 1 - 0
AUDACE SANVITO E. - ROCCASECCA T. SAN TOMMASO 3 - 1
CASSINO - CITTÀ DI MINTURNO M. 0 - 0
CEDIAL LIDO DEI PINI - GAETA 1 - 1
ITRI - LARIANO 4 - 0
MOROLO - CITTÀ MONTE S. G. CAMPANO 5 - 1
PALESTRINA - NETTUNO 1 - 2
VIS ARTENA  - CITTÀ DI CIAMPINO 1 - 1
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Il Nettuno espugna Palestrina. Piscolo trascina il Morolo

Al 'Le Rose' di Genazzano l'Audace
San Vito Empolitana va in rete tre
volte dopo essere stata trafitta
per prima dal Roccasecca cinque

minuti dopo il fischio iniziale del

signor Di Francesco di Ostia. 

Giustini insacca alle spalle di For‐

tunati su sviluppo di un calcio

d'angolo: la squadra di Mancone,

dunque, tenta l'allungo inizia ma

l'Audace San Vito non la dà vinta

agli ospiti e sconfina più volte
nella metà campo avversaria.
L'occasione buona, quella del pa‐

reggio degli undici di Greco, la

crea Demofonti al 22' del secondo

tempo prendendo la palla a cen‐

trocampo e lasciando sul posto
ogni avversario che gli si frap‐

pone davanti.
Il pareggio, in ogni caso, va molto
stretto alla squadra di Genazzano

che, tenendo sotto scacco la metà

campo avversaria, tenta di allun‐

gare il distacco sui ciociari più

volte.

2 Audace Sanvito Emp.

2 Roccasecca T. S. T.

MARCATORI: 5'pt Giustini
(RSTdST), 22' pt Demof onti S.
(ASVE), 46'pt Gr eco ( ASVE), 44'st
Regis (ASVE) 
AUDACE SAN VITO EMPOLITANA:
Fortunati, Macciocchi, Tabascio (De
Lio), Valentini (De L uca), P esce,
Simmi, M aurizi, Deomof onti M,
Regis, Greco, Demofonti S. (D'Urso)
PANCHINA Cordella, T assoni,
Passeri, Fratini ALLENATORE: Greco
ROCCASECCA TERRA DI SAN
TOMMASO: Cambone, Ricci, Coz-
zolino, Fulco, Di M anno, Gemmiti,
Fraioli (70' Grossi), Giustini, Zonfrilli,
Caligiuri, Chiarlitti (50' M oisa)
PANCHINA: Casagrande, Buonora,
D'Alterio, Rotondo, Fabbri ALLENA-
TORE: Mancone
ARBITRO: Di Francesco (Ostia Lido)
Assistenti: Fracassa (Ciampino), Ro-
bustelli (Albano Laziale)
NOTE: Espulso Di M anno 85'st
(RTdST) Spettatori: circa 300

Il secondo gol dell'Audace arriva,
infatti, a fine della prima frazione
di gioco, in pieno recupero: Greco
sfrutta un assist di Regis e i ge‐

nazzanesi passano in vantaggio
prima che il Direttore di gara porti

il fischietto alla bocca per dichia‐

rare concluso il primo tempo.
La seconda frazione di gioco ri‐

prende con il ritmo sempre molto
elevato e con un Roccasecca mai

domo che alza il baricentro e

prova a pareggiare in ogni modo:

la squadra di Mancone sconfina

più d'una volta ma manca  la con‐

cretizzazione sotto porta.

Ne approfitta, dunque, l'Audace
che, a fine della ripresa, sigla il

terzo e definitivo gol firmato
Regis: l'Audace, dunque, si porta a

casa tre punti e lascia a mani

vuote il Roccasecca che si deve ac‐

contentare di stare sotto la squa‐

dra di Genazzano in classifica per

un solo punto.
L'Audace, infatti, va a 10 punti sor‐

passando i ciociari che restano a

9 in quarta posizione: Città di

Ciampino e Vis Artena si dividono
la posta e racimolano un punto
per uno, rimanendo ‐ tuttavia ‐ ai

vertici della classifica rispettiva‐

mente in prima e seconda posi‐

zione.

Scontro ad altissima tensione sul

neutro "Mastrangeli" di Zaga‐

rolo. Palestrina e Nettuno, due

punti in classifica ciascuna prima

del fischio d'inizio, si danno bat‐

taglia in un match dai toni fin

troppo vivaci, che rischia spesso

di straripare dal contesto legitti‐

mamente agonistico. Sono gli
orange di Oddi a palesarsi per

prima negli ultimi trenta mentri

avversari: 6', Paz si incarica di

una punizione da mattonella
propizia ma manda alto. Sul rin‐

vio di Marinelli, Billi (spaurac‐

chio letale per la retroguardia di

casa) si impadronisce del pal‐

lone ed entra in area, lo stesso
Paz lo arresta in modo, a parer di

Pacella, scorretto: tra i dubbi e le

polemiche Colella trasforma lo

zero a uno. Non si ferma certo a

rimurginare, la compagine pre‐

nestina: al 18' De Michele fa

1 Palestrina

2 Nettuno

MARCATORI: 7' pt rig . Colella (N),
37' pt Damiani (N), 2' st Mereu (P)
PALESTRINA Palombo 6, Rossi 6,
Paz 7, Aguglia 5 (28' st Fratarcangeli
sv), Martinoli 5.5, Coppola 6, Berardi
5.5, Severini 6.5, Denni 6 (39'' st Ton-
celli sv), De Michele 6.5 (33' st Nec-
cia 6), M ereu 7 PANCHINA
Pietrantoni, Cristofari 8, Cangiano,
Felici ALLENATORE Oddi
NETTUNO Marinelli 8, Dotti 6.5 (28'
st Pancrazi sv), C aruso 7, M agni 7,
Salvini 6, Nanni 7 (39' st Ar eni sv),
Conciatori 6, Bonomo 6, Damiani
7.5 (25' st Fratticci 6.5), Colella 7, Billi
6.5 PANCHINA Reminan, De
Franceschi, Frezzotti, Massari 
ARBITRO Pacella di Roma 2, voto 4
ASSISTENTI Milazzo e Martelluzzi
di Frosinone
NOTE Espulsi Billi per doppia am-
monizione, Salvini per pr oteste.
Ammoniti A guglia, P az, C oppola,
Caruso, Nanni. Angoli 9-4. Rec. 2' pt-
5' st. 

tutto da solo, si porta ai venti
metri e scaglia un bel sinistro, è

bravo Marinelli a deviare in cor‐

ner. I litoranei cercano di limi‐

tare le offensive orange,
riuscendoci quasi sempre in ma‐

niera egregia, e approfittano
delle distrazioni arretrate rivali
per colpire una seconda volta:
37', Aguglia rinvia malamente
sui piedi di Damiani che a tu per

tu fulmina un impotente Pa‐

lombo. E' raddoppio bianco‐

verde. A far da contraltare ad un

primo tempo equilibrato e cor‐

retto, il fischio d'inizio dei se‐

condi 45' dà il là ad un vero e

proprio far west: il Palestrina si

rimette in partita immediata‐

mente, grazie ad un meraviglioso
sinistro di Mereu che va ad infi‐

larsi sotto il sette; destabilizzati,

i litoranei perdono la testa nel

giro di pochissimi minuti e ri‐

mangono in nove uomini, causa

le espulsioni di Billi (doppia am‐

monizione) e di Salvini (reiterate
proteste). Il Palestrina percepi‐

sce allora che l'impresa è a por‐

tata di mano e si getta

all'arrembaggio: 11', angolo di

Severini, mischia in area e palla

sui piedi di Denni che viene mu‐

rato sulla linea di porta da

Magni; 18', ancora Severini sco‐

della in area, Mereu fa sponda,

De Michele spara in porta da cin‐

que metri e Caruso para ... nono‐

stante le mani orfane di guantoni
del centrale biancoverde, Pacella
non fa una piega, né in tale circo‐

stanza, né in (almeno!) un paio

delle successive in cui la mas‐

sima punizione per i litornaei
sembra essere d'obbligo. Pena‐

lizzati dalla deprecabile condu‐

zione di gara e dalla sfortuna (a

tempo scaduto Marinelli è mira‐

coloso sul doppio tentativo rav‐

vicinatissimo di Toncelli), i

ragazzi di Oddi non riusciranno
a rimettere in piedi l'incontro,
concedendo i tre punti ad un im‐

pavido e stoico Nettuno

1 Morolo

0 Monte S. Giov. Camp.

MARCATORI Piscopo (MO ) 38'pt,
Carlini (MO) 41'pt, 11'st rig . e 45'st,
Caponera   (MSG) 45'pt, P errotti
(MO) 24'st
MOROLO C ALCIO Fiorini,
Santarelli, L emma, P iscopo (37'st
Panaccione , Colo', Orsinetti, Pellino
(29'st Cantagallo), Leccese, Perrotti
(36'st Movila), Cicciarelli, Carlini (C)
PANCHINA Minnucci, P aris, Ar-
duini, Ciocchetti ALLENATORE Adi-
nolfi 
M.S.G. C AMPANO Lisi, Sanger-
mano (20'st
Sbaraglia),  Sciocco,  Pagnani (20'st
Tomassi), Silvestri, Terra (C), Testa,
Sperduti, Cardinali, Caponera, Gigli
(26'st M astrantoni) PANCHINA
Perna, Braushaj , Venditti, A scione
ALLENATORE Bottoni 
ARBITRO Capone di Cassino 
ASSITENTI Tambolleo di Formia e
Di Maola di Cassino 
NOTE Espulsi Orsinetti (MO) al 42'pt
per doppia ammonizione e S ci-
ucco(MSG).al   4'st per g ioco vio -
lento. 

Il Morolo cala la 'manita' ad un

Monte San Giovanni Campano

inerme. Il match vive sul filo

dell'equilibrio per quasi tutto il

primo tempo per poi accen‐

dersi nel finale di frazione. Il

Morolo passa in vantaggio al

38'pt con il giovane Piscopo.

Immediato giunge il raddoppio
di Carlini.

Il direttore di gara estrae poi il

cartellino rosso ai danni di Or‐

sinetti per doppia ammoni‐

zione. I ragazzi di mister
Adinolfi restano quindi in

dieci. Allo scadere Cardinali ac‐

corcia le distanze per gli ospiti.

Nella ripresa i padroni  di casa,

nonostante l'uomo in meno, si

scatenano. 

Ancora Carlini trasforma un

penalty all'11st. Una decina di

minuti e Perrotti insacca per il

4‐1. Il cerchio si chiude al 45'st

con la tripletta di Carlini su as‐

sist del neo entrato Movila. 
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1 Cedial Lido dei Pini

1 Gaeta

I nettunesi fermano anche il Gaeta e rimangono nei quartieri alti della classifica a quota 8 punti

Storica vittoria per l’Arce che vince contro il Colleferro e ottiene i suoi primi tre punti in categoria

Il Gaeta nella tana del Lido dei Pini

parte già zoppo dopo appena due

minuti di gioco. Ed è veramente un

peccato che un incontro del ge‐

nere, che si preannuncia interes‐

sante e ricco di spunti inizi in

maniera sbagliata. Protagonista di

tutto ciò è il direttore di Gara, si‐

gnor Forlani di Roma 1, che dopo

appena due minuti di gioco espelle

in maniera diretta e senza remis‐

sione di peccati il difensore bianco‐

rosso Bellucci, reo di essersi

macchiato di blasfemia. Per carità

il regolamento è tutto dalla parte
dell’arbitro ma come si suol dire al‐

lora la legge è uguale per tutti. E’ ri‐

saputo infatti come ogni domenica

e su tutti i campi di Eccellenza ven‐

gano proferite parole blasfeme, sia

sul terreno di gioco che in pan‐

china. Ora escludendo che la mag‐

gior parte dei direttori di gara
possano aver problemi di udito, è

chiaro come tali uscite da parte dei

calciatori e dei tecnici non vengano
mai sanzionate. Ed allora delle due

l’una, o la blasfemia viene punita

sempre o mai. Altrimenti il rischio

serio è di falsare alcune gare. Qual‐

cuno dice che il signor Forlani
avrebbe potuto richiamare verbal‐

mente ed in maniera decisa il reo,
facendo prevalere il buon senso. Ci

sta. Comunque, in dieci uomini

Melchionna corre ai ripari sosti‐

tuendo il centrocampista Ema‐

nuele Vitale con Lubrano, proprio
per garantire equilibrio ad un re‐

parto difensivo quest’oggi già privo
dell’altro centrale Terracciano.
Quasi galvanizzato dall’improvvisa
superiorità numerica il Lido dei

Pini prova subito all’8’ a rendersi
pericoloso con un tiro di Porcari di

poco oltre la traversa. Al 10’ in

piena area di rigore Poltronetti si

lascia superare dal pallone e poi

commette un chiaro fallo di mano.

E da notare che ben appostato vi

era Guadagnuolo che avrebbe ma‐

gnificamente approfittato della si‐

tuazione. Rigore ineccepibile ma ill

direttore di gara sorvola sull’episo‐

dio, che oltre al penalty avrebbe
potuto significare anche espulsione

dello stesso difensore. Il Gaeta è di‐

sposto bene in campo e non rinun‐

cia a portare attacchi verso la porta

avversaria. Al 22’ per gli ospiti ar‐

riva l’occasionissima con Longo‐

bardi che assistito al bacio da un

assist dalla sinistra di Fanelli di

testa spedisce in maniera innocua

la sfera tra le braccia di Giudice.

Pochi secondi dopo Cirilli rischia

l’autogol. Il match si mantiene vivo
e ben equilibrato con le iniziative
del Lido dei Pini ben controllate dai

biancorossi di Melchionna. Al 28’

Giudice è bravo a respingere una

gran conclusione di Guadagnuolo.

Tre i minuti di recupero assegnati

dal direttore di gara ma la il primo

tempo si conclude sullo 0 a 0. Nei

primi minuti della ripresa al 6’

Frezzotti sfiora il palo con un effi‐

cace rasoterra. Ma pian piano che

passano i minuti è il Gaeta che co‐

mincia a prendere in mano le re‐

dini del gioco. Attenzione
comunque ai padroni di casa che

sono pericolosi al 17’ con Porcari
che in corsa da buona posizione

spara alto. Al 23’ Fanelli con una

bella parabola da posizione laterale
manda il pallone ad insaccarsi nella

porta difesa da Giudice, che si la‐

scia sorprendere. Nemmeno un mi‐

nuto dopo ecco che Drago risponde

subito battendo con un bel tiro
Testa. 1 a 1 e tutto da rifare. Il Lido

dei Pini nonostante in questa ri‐

presa il Gaeta si lasci preferire è

sempre insidioso, come al 31’

quando Porcari ci prova dalla di‐

stanza ma Testa si distende e re‐

spinge in angolo. In dieci uomini la

formazione pontina non soffre mai,

anzi è sempre protesa in avanti alla

ricerca della vittoria. I biancorossi
si fanno apprezzare per corsa, ca‐

rattere, determinazione, con un

Gennaro Vitale tutto qualità e

quantità, un puntuale e ottimo Zap‐

palà in difesa ma son tutti da elo‐

giare per spirito di sacrificio e

grande coesione. Il lavoro di Mel‐

chionna sta pagando. Al 34’ oppor‐

tunità per il Gaeta con Cerro che si

libera di un avversario ma la sua

conclusione a giro termina fuori.

Nei minuti finali prova a spingere
la formazione di mister Panicci ma

l’occasione per portare a casa i tre
punti è per gli ospiti. Al 44’ Vitale

dalla distanza lascia partire un

gran tiro che Giudice è bravo a re‐

spingere. Dopo tre minuti di recu‐

pero la gara si conclude senza

vincitori né vinti sull’1 a 1. Un

punto che muove la classifica e fa
morale per entrambe le squadre,
per un Lido dei Pini che si trovava
ad affrontare una squadra di alto li‐

vello e per il Gaeta consapevole di

aver giocato tutta la gara in dieci e

anche del fatto che il campionato
sia lungo.

Il gol di Spila, seppur all'ultimo mi‐

nuto, è ossigeno per la matricola

della città di Arce: i gialloblù rag‐

giungono la prima vittoria, i primi

tre punti e il primo gol realizzato
nel girone B dell'Eccellenza laziale,

un risultato che vale più di una

semplice vittoria.
La matricola Arce riesce nell'im‐

presa di sconfiggere il Colleferro
che nel corso dell'ultima stagione

era lì per contendersi la promo‐

zione in serie D ma l'Albalonga la

spuntò su tutti e la società rosso‐

nera dovette accontentarsi dell'i‐

scrizione nel girone B di

Eccellenza.
A seguito della prima vittoria in

campionato del Colleferro contro il

Gaeta, il tecnico rossonero aveva
dichiarato: «dobbiamo essere una

1 Arce

0 Colleferro

squadra sbarazzina, con questa

mentalità su tutti i campi. Gioche‐

remo ogni gara per vincerla, pur

sapendo di essere partiti con l’o‐

biettivo di una salvezza tranquilla.
Ora stiamo con i piedi ben ancorati
a terra, perché oggi abbiamo vinto
una battaglia e non la guerra. Ri‐

partiamo da martedì con grande
umiltà».
L'Arce, però, mantiene il sangue

freddo della matricola ed in una

partita scialba e priva di emozioni

riesce ad essere lucida e a non sca‐

dere in confusione, restando ordi‐

nata e compatta: il gol arriva alla

fine della partita, al quarantanove‐

simo minuto della seconda fra‐

zione di gioco, quando già si era
nei minuti di recupero concessi dal

Direttore di gara Mariani (sezione

di Tivoli).
I gialloblù conquistano i primi tre
punti in eccellenza e il Colleferro
resta a bocca asciutta, in una par‐

tita che i rossoneri speravano ‐ e

forse contavano ‐ di vincere: il gol,

però, non è arrivato. 

Spila batte Petrucci e la comunità

arcese festeggia il primo risultato
in Eccellenza.

MARCATORI: 23 ' St F anelli (G), 24'
st Drago (C)
CEDIAL LIDO DEI PINI: Giudice,
Bressanone, Poltronetti (23' st De -
carolis), Trippa, Cirilli, Bernardi, Por-
cari, F lamini (24' pt F ranco),
Frezzotti, Crist ofari (31' St C aran-
nante), Drago. PANCHINA Viscusi,
Floris, Cappabianca, Bersaglini. AL-
LENATORE: Panicci
POL. GAET A:Testa, Bernisi, Zap -
palà, Vitale G., S ebastianelli, Bel-
lucci, Vitale E.(6' pt Lubrano), Fanelli,
Longobardi (33' C erro), M arzullo,
Guadagnuolo (15' st I nfimo).
PANCHINA: Raso, Marciano, Perillo,
Petronzio. ALLENATORE: M el-
chionna
ARBITRO: Funari di Roma 1 
ASSISTENTI: Caprari di Roma 1 e Di
Giacomo di Tivoli)
NOTE: Spettat ori una settantina
circa. Espulso al 2' pt Bellucci (G) per
blasfemia. Ammoniti Br essan,
Trippa, Bernardi (C), Bernisi, Sebas-
tianelli, Marzullo, Guadagnuolo (G).
Angoli 7-4 per il Gaeta rec. pt 3’ rec.
st 3’

MARCATORI: 49' st Spila (A)
ARCE : Gori, Zazza, Massaro, Sanna,
De Angelis , P adovani, De Santis ,
Lillo, Spila Ambrifi, Iacob
PANCHINA: Del Duca, C aprarola,
Grillotti, Cipriani, Spaho ,
Pescosolido, Di P astena ALLENA-
TORE: Fasani
COLLEFERRO: Petrucci, Scala, Fiore,
Amici, M arini, D' Ambrosio, M ori-
coni, Romondini, M eacci, Fischetti,
Compagnone PANCHINA: Liberti,
Potenziani, C erbara, P roietti, Fazi,
Botticelli, Costantini ALLENATORE:
Cangiano
ABRITRO: Mariani (Tivoli) Assistenti
Palmiero (Latina), C atallo (F rosi-
none)



L’Armata Rossa trionfa ancora

Buona la partenza della Roja che

già al 1′ su imbeccata di Ruggiero
salta il difensore e in elevazione
tira alto sulla traversa. Al quinto il

primo squillo della CPC che dopo

un’azione manovrata fa arrivare il

pallone in mezzo all’area, Panunzi
di testa colpisce e insacca alle

spalle dell’incolpevole Bruni. Da

qui in avanti e fino alla fine del

primo tempo la Cpc amministra il

gioco con disinvoltura alternando
alla manovra folate offensive. Da

una di queste ripartenza Ruggiero
prende la palla al limite dell’area,
scarta il centrale del Cerveteri e

tira di mancino sull’angolo basso

difeso da Bruni, insaccando in ma‐

niera imparabile. Si va negli spo‐

3 Compagnia Portuale

0 Città di Cerveteri

MARCATORI: 5′ Panunzi e 29′ Rug-
giero e Caforio al 5’ del st
CPC 2005 Marani, Sacripanti, Pap-
palardo, Bevilacqua, Parla, Caforio,
(Boriello 18st), Elisei Panunzi (Galli-
nari 37 St), L oiseaux, Di Gennar o
(Poggi 29 st), Ruggiero PANCHINA
Nunziata, Yamani, Boriello, Gallinari,
Cherchi, Poggi, La Rosa ALLENA-
TORE M. Castagnari
CITTA' DI CERVETERI Bruni, Guorgi
(Romaldi 15 st), C arra, C ecaloni,
Palmisani, Attaroo, Bernardini, Tor-
roni, Giacca (Ardelmaty 28 st), Vig-
naroli (F ia dal 6 St), F iorito.
PANCHINA Cuocolo, Pima, Mazzeo,
Romaldi, F ia, De M ichelis,
Ardelmaby ALLENATORE Barboni
ARBITRO: Bascheri (Lucca) Collab-
oratori Ferrentino (Ostia) e Bocca-
fumi (Roma1)
NOTE: Ammoniti: P almisani 20 ′
(Cerveteri) – 21′ Caforio (CPC) – 38′
(Parla) – 30 ′ st P oggi. Espulsi:
Palmisani C erveteri al 12 st per
doppia ammonizione . Temp. 18
gradi –

gliatoi a riordinare le idee in casa

cervetrana, che dura ben poco

nella ripresa visto che al 5 Caforio
con una perla di punizione segna

il 3 a 0 per i portuali. In pratica
l’incontro finisce qui, con la squa‐

dra di Castagnari che amministra
fin troppo bene i restanti 40 mi‐

nuti e con il Cerveteri che per dop‐

pia ammonizione perde anche

Palmisani al 12. Soddisfatto mister
Castagnari che a fine partita invita
alla calma seppur sia soddisfatto
di quanto fino ad ora espresso sul

campo. Nella disamina di fine

match: ” Soddisfatto del risultato e

in special modo del fatto che non

subiamo gol. Segnare è fondamen‐

tale cosi come non prenderli,
anche se il Cerveteri ha pratica‐

mente smesso di giocare sull’e‐

spulsione di Palmisani badando

più a non prenderne altri, piutto‐

sto che ad attaccare. Ora ci aspetta

il trittico di partite che ci dirà chi

realmente siamo, a partire da do‐

menica contro il Montespaccato a

casa loro per passare poi al Fiumi‐

cino e il s. Lorenzo. ”

La verità velata  è che quando i tre
davanti spingono coadiuvati dal‐

l’intera squadra non ce ne è per

nessuno, e di questo  ne sono con‐

sapevoli cosi come gli avversari
che incontrano. L’estro di Ruggiero
con le folate di Elisei e la visione e

comportamento da bomber di Loi‐

seaux  sono qualcosa in più. Cosi

come il centrocampo di sostanza

e  spessore che riesce a coprire e

riaprtire in ogni occasione, e con

quei due li dietro, Pappalardo e Sa‐

cripanti, forsennati nelle ripar‐

tenze danno tanta sicurezza e

sostanza all’intera truppa. Fonda‐

mentale anche chi parte dalla pan‐

china, che entra in campo sapendo

e sostituendo il compagno sempre
in maniera perfetta, in modo da

creare un gruppo amalgamato e

non attori e comparse. Questo fino

a d ora uno dei segreti di tanta bel‐

lezza in campo e di risultati.

A Fiumicino avrebbero firmato
tutti per un pari. Per tanti motivi:
lunga fila di risultati positivi,
match importante con una delle

‘regine’ di questa Promozione, im‐

pegno in trasferta su un campo to‐

stissimo. Con la Guardia di Finanza

alla fine termina in parità, uno a

uno, ma è il Fiumicino a mangiarsi

le mani. Due pali, almeno tre occa‐

sioni colossali, premio fair play a

Fiorini che a tu per tu con il por‐

tiere di casa getta la palla fuori per

soccorrere un avversario rimasto a

terra. La GdF segna sull’unica

azione pericolosa: calcio da fermo
con magia di Manganelli. Ma cade

all’ultimo respiro, al novantacin‐

quesimo, con Campoli che segna il

1 Guardia di Finanza

1 Fiumicino

MARCATORI: 23' st M anganelli
(Gdf ), 50' st Campoli (Gdf ).
GUARDIA DI FINANZ A: Di Giosia
Diego, S ecci, S ensini (13' st Salo),
Batella, Morelli, Limardi, Cifani (1' st
Di Giosia Daniele), Provenza, Malat-
esta, Manganelli (35' st Babuzzetti),
Cacchioni. PANCHINA: Granaldi,
Pirri, L unghi, Aliber ti. ALLENA-
TORE: Berruti.
FIUMICINO: Greco, Amico, D'Auria,
Bornino (37' st Anticoli), Stendardo,
Pauliello, Cerrini, Fontana, Forcina
(29' st Campoli), Bordoni, Benedetti
(17' st De Maio). PANCHINA: Greci,
Federici, De F alco, De N icolo. AL-
LENATORE: Cataldi.
ARBITRO: Di Matteo di Roma 1.
NOTE: espulso Limardi (Gdf ) al 45'
pt per g ioco sc orretto. Ammoniti
Sensini (Gdf ), Salo ( Gdf ), Fontana
(Fiu), Forcina (Fiu), Campoli (Fiu).

secondo gol pesantissimo in due

giorni. Prima la rete in juniores che

decide il derby, poi il pari insperato
dopo un assedio lungo 70 minuti.

Il Fiumicino continua la scia di ri‐

sultati utili. Sei partite, quattro vit‐

torie e due pareggi (Coppa Italia

compresa). Un inizio così nem‐

meno un mago l’avrebbe pronosti‐

cato.
I tifosi cantano, sembra di stare al

Desideri e non fuori casa. Natalini

deve fare a meno di Pischedda ed

Ergottino infortunati. In porta

Greco, dietro Amico, Stendardo,
Paoliello e D’Auria. Centrocampo a

tre con Fontana, Benedetti, Bor‐

nino. In avanti Forcina, Bordoni,
Fiorini. Partono meglio i rossoblù
che controllano e provano
l’affondo. Il primo acuto è di Fio‐

rini: D’Auria la mette dentro, l’e‐

sterno la tocca in porta. Sembra gol

ma la GdF la salva sulla linea. I pa‐

droni di casa si fanno vedere in mi‐

schia, poi a un minuto dal 45esimo

rimangono in dieci per un fallaccio
su D’Auria.
I rossoblù provano a vincerla. Fon‐

tana sbuccia il palo. Fiorini lo imita

poco dopo. Doppio legno: sfortuna
nera. Ancora Fiorini, il rossoblù si

0 Atletico Olevano

4 Guidonia

MARCATORI: 40' pt Vulpiani (Gui),
8' st Sbraglia (Gui), 30' st Alberghini
(Gui), 46' st Provaroni (Gui).
ATLETICO OLE VANO: Gavillucci,
Pepe (30' pt M arsili), Rosa, C ecco-
belli, Vagnoli, Romani, Amedin (1' st
Neri), Romagnoli, Salvati, Golasi (10'
st T roiani), T ucci. PANCHINA:
Gagliarducci, C aputo, Battisti,
Sforza. ALLENATORE: Rosati.
GUIDONIA: Pagella, Rausa, Vulpiani
(29' st Oliva), Sabatilli, M arcelli,
Sbraglia, Petrocchi, Sacripanti (32'
st P eri), Tiberi, P rovaroni, Giuliani
(17' st Alberghini). A disp.: Rametta,
De St efano, P itocchi, M encio. AL-
LENATORE: Della Libera.
ARBITRO: Mansella di Roma 1.
NOTE: espulso Sbraglia ( Gui) al 33'
st per doppia ammonizione . Am-
moniti Marsili (Ole), Vagnoli (Ole).

Pesante successo in trasferta
del Guidonia che rifila quattro
gol all'Atletico Olevano. Partita
perfetta degli uomini di Della Li‐

bera. Inizio però equilibrato con

i padroni di casa che colpiscono

la traversa con Tucci. Al 40' il

match si sblocca con il colpo di

testa di Vulpiani sulla punizione

battuta da Petrocchi. Sempre
dal piede di Petrocchi parte dal‐

l'angolo l'assist per la testa di

Sbraglia che vale il raddoppio
ad inizio ripresa. Al 30' in con‐

tropiede Sacripanti di testa
serve Alberghini che infila di

precisione. Guidonia in dieci per

l'espulsione di Sbraglia per dop‐

pia ammonizione. Atletico Ole‐

vano sfortunato con la traversa
colpita da Ceccobelli. Provaroni
nel recupero realizza il poker
con un pallonetto preciso.
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La Compagnia Portuale supera per 3‐0 il Città di Cerveteri e vola in classifica. Finisce in parità fra la Guardia di Finanza

e il Fiumicino: a Manganelli risponde Campoli. Poker del Guidonia che espugna il campo dell’Atletico Olevano

invola ma a tu per tu con il portie‐

rone di casa la mette fuori per soc‐

correre un giocatore a terra. Al

primo tiro i ‘militari’ passano: Man‐

ganelli calcia in porta una puni‐

zione dal limite e la mette sotto il

sette. Uno a zero. Forcina si infor‐

tuna ed entra Campoli. È la svolta.
Quarantanove e spiccioli, Fiorini

recupera un palla d’oro in area e la

mette al centro dove sbuca Cam‐

poli che fa uno a uno. Delirio ros‐

soblù e partita finita.

“Speravamo in un pareggio, per

tanti motivi ‐ spiega il presidente
Simone Munaretto ‐. Siamo una

squadra nuova, ancora alla ricerca
dell’amalgama. Affrontavamo
un’ottima formazione, fuori casa.

Ai punti avremmo meritato noi, ma

è anche vero che abbiamo recupe‐

rato una partita già persa. Forse è

il risultato più giusto. Domenica si

torna a giocare al Desideri contro
l’Aranova, altra squadra molto
forte. Vogliamo i tre ”. 

Il Passo Corese procede a gonfie vele
Niente da fare per il Sant’Angelo Romano, che segna soltanto alla fine con Ferramini

Arriva sul “neutro” del Fiorentini
di Montecelio il primo, storico
successo del Passo Corese in

Promozione. Un successo con‐

quistato con quella che il tecnico
Massimiliano Tocci ha definito
una “partita quasi perfetta". E’

una partenza “a razzo” quella

che consente al Passo Corese di

portare a casa il successo. Dopo

appena 3 minuti i bianconeri

sono avanti: Gerli parte forte
sulla destra, da dove arriva un

cross teso sul quale Mastranto‐

nio “propizia” l’intervento scoor‐

1 Sant’Angelo Romano

2 Passo Corese

MARCATORI: 3’pt Pomposelli (aut.),
30’st Serratore (PC), 45’st Ferramini
(SAR)
SANT'ANGELO ROMANO De Pao-
lis, Ricci, Manfredi (32’pt Moscatelli),
Aversa, P omposelli, Dominici, De
Cenzo (15’st Niro), Costanzo, Ciolfi
(18’st M oro M.), F erramini, U she.
PANCHINA: Chettiyar, Moro V., Pao-
lacci, P rovenzano. ALLENATORE:
Luciani
PASSO C ORESE Mercurio, S erra-
tore, Petrivelli, Marcelli, De Angelis
(23’st Bouagba), G attarelli (39’ st
Pitotti), Gerli, Filippi, Mastrantonio
(30’st C orasaniti), L oreti, L uciani.
PANCHINA: P ero, R ibaldi, M anili.
ALLENATORE: Tocci
ARBITRO Potenza di Roma Due
ASS. ARB.: Passero e Cortellessa di
Roma Uno
NOTE al 36’ pt espulso C ostanzo
(SAR) per gioco pericoloso; al 33’st
espulso L oreti (PC ) per pr oteste;
ammoniti Manfredi, Ricci, Dominici,
Ushe, A versa (SAR), L uciani,
Bouagba (PC). Recupero 3’pt, 7’st.

dinato di Pomposelli, che devia
involontariamente nella sua

porta. Nessuno si sarebbe imma‐

ginato un incipit del genere su un

campo difficile. Neanche lo

stesso Sant’Angelo Romano, che

va sotto choc e lascia ampi spazi

alla Coresina. Ci prova ancora
Gerli al 13’, Ma è Ciolfi, dall’altra
parte, a mancare una clamorosa
palla gol di testa da pochi passi.

Sarà l’unica vera occasione peri‐

colosa dei giallorossi, che tre mi‐

nuti dopo rischiano di capitolare.
E vengono tenuti in partita da un

super De Paolis, che prima si su‐

pera su un tiro ravvicinato di Lo‐

reti, poi, sulla respinta, devia in

corner miracolosamente il tap‐in

di Gerli. Intervento super del

portiere del Sant’Angelo, che

nulla può sul tiro rasoterra di

Serratore al 30’: sugli sviluppi di

un calcio di punizione battuto da

De Angelis la difesa dei tiburtini

respinge corto, sulla palla si av‐

venta il jolly del Corese che

stoppa e calcia a colpo sicuro,
con palla che dopo una piccola

deviazione (stavolta ininfluente)
si insacca nell’angolino opposto
a quello dell’angolo di tiro. Il

doppio vantaggio mette le ali alla

squadra di Tocci, mentre dall’al‐

tra parte il Sant’Angelo perde lu‐

cidità. E al 36’ resta pure in dieci

per l’espulsione diretta di Co‐

stanzo, che interviene al limite
delle arti marziali su Gattarelli e

lascia il campo con largo anti‐

cipo. Sembra il preludio alla di‐

sfatta totale, e invece gli uomini

di Luciani si rendono pericolo‐

sissimi allo scadere di primo

tempo. Senza però sbloccare il ri‐

sultato. Si va al riposo sullo 0‐2

per la Coresina.
Nel secondo tempo si gioca meno

e meno bene rispetto ai primi 45

minuti. Il Passo Corese, che po‐

trebbe approfittare dell’uomo in

più per chiudere i giochi, sembra
invece pensare più a contenere
che attaccare; mentre dall’altra
parte il Sant’Angelo non riesce a

trovare gli spazi necessari per

riaprire il match. Con il passare
dei minuti sale l’agonismo, e fioc‐

cano i cartellini: saranno 7 le am‐

monizioni totali a fine gara, più 2

espulsioni. Perché a quella di Co‐

stanzo si aggiunge quella (inge‐

nua) di Andrea Loreti, che dopo

un atterramento non sanzionato
dice qualcosa di troppo all’arbi‐

tro e rimedia un rosso diretto.
Peraltro con la fascia di capitano

al braccio (De Angelis era da

poco stato sostituito con

Bouagba), il che, verosimilmente,
significa due giornate di squali‐

fica. I minuti scorrono lenti nel

fortino del “Fiorentini”, e proprio
al 90’ il Sant’Angelo trova la rete
che tiene aperti i giochi fino alla

fine con Ferramini, che diretta‐

mente da punizione batte Mer‐

curio. Gli ultimi 7 minuti di

recupero sono una bolgia, ma la

Coresina riesce a tenere e por‐

tare a casa i suoi primi 3 punti

della storia in Promozione. E vo‐

lare a quota 5 punti, al terzo
posto della classifica e con il nu‐

mero “zero” nella casella delle

sconfitte dopo tre giornate di

campionato.
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PROMOZIONE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
COMP. PORTUALE CV2005 9 3 3 0 0 8 1
SOCCER SANTA SEVERA 9 3 3 0 0 9 4
FIUMICINO 7 3 2 1 0 6 3
ATLETICO LADISPOLI 6 3 2 0 1 8 3
RONCIGLIONE UNITED 6 3 2 0 1 5 2
SAN LORENZO 6 3 2 0 1 6 4
ARANOVA 5 3 1 2 0 4 3
CORNETO TARQUINIA 4 2 1 1 0 1 0
GUARDIA DI FINANZA 4 3 1 1 1 6 6
MONTESPACCATO 4 3 1 1 1 9 8
PESCATORI OSTIA 3 3 1 0 2 6 9
VI.VA. 3 3 1 0 2 5 6
CITTÀ DI CERVETERI 3 3 1 0 2 3 6
PALOCCO 2 3 0 2 1 2 3
OLIMPIA 1 3 0 1 2 3 7
FUTBOLCLUB 1 2 0 1 1 1 4
SANTA MARINELLA 0 3 0 0 3 4 11
VIRTUS BOLSENA 0 3 0 0 3 2 8

ARANOVA - MONTESPACCATO 1 - 1
COMP. PORTUALE CV2005 - CITTÀ DI CERVETERI 3 - 0
CORNETO TARQUINIA - FUTBOLCLUB RINV.
GUARDIA DI FINANZA - FIUMICINO 1 - 1
OLIMPIA - PALOCCO 1 - 1
PESCATORI OSTIA - SAN LORENZO 3 - 2
SOCCER SANTA SEVERA - ATLETICO LADISPOLI 2 - 1
VI.VA.  - SANTA MARINELLA 3 - 2
VIRTUS BOLSENA - RONCIGLIONE UNITED 0 - 2

PROMOZIONE B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LEPANTO 7 3 2 1 0 8 0
REAL MONTEROTONDO SC. 7 3 2 1 0 8 4
VALLE DEL TEVERE 7 3 2 1 0 5 1
SPES POGGIO FIDONI 7 3 2 1 0 6 2
CANTALICE 6 3 2 0 1 3 1
TORRENOVA 5 3 1 2 0 6 3
1952 VILLALBA 5 3 1 2 0 5 3
PASSO CORESE 5 3 1 2 0 4 3
SANT’ANGELO ROMANO 4 3 1 1 1 2 2
ATLETICO OLEVANO 3 3 1 0 2 5 7
CASTELNUOVESE 3 3 0 3 0 3 3
GUIDONIA MONTECELIO 3 3 1 0 2 4 2
LA RUSTICA 2 3 0 2 1 3 4
ACES CASAL BARRIERA 2 3 0 2 1 2 5
VIS SUBIACO 2 3 0 2 1 4 6
PALOMBARA 1 3 0 1 2 1 9
TOR DI QUINTO 1 3 0 1 2 2 8
TOR PIGNATTARA 0 3 0 0 3 2 10

ATLETICO OLEVANO - GUIDONIA MONTECELIO 0 - 4
CASTELNUOVESE - TOR DI QUINTO 2 - 2
LA RUSTICA - SPES POGGIO FIDONI 1 - 2
LEPANTO - PALOMBARA 3 - 0
POL. SANT`ANGELO ROMANO - PASSO CORESE 1 - 2
REAL MONTEROTONDO SCALO - CANTALICE 1 - 0
TORRENOVA - TOR PIGNATTARA 3 - 0
VALLE DEL TEVERE - ACES CASAL BARRIERA 3 - 0
1952 VILLALBA - VIS SUBIACO 3 - 1

PROMOZIONE C

SQUADRE PT G V N P RF RS
UNIPOMEZIA VIRTUS 9 3 3 0 0 10 2
REAL COLOSSEUM ROMA 7 3 2 1 0 6 2
TEAM N. FLORIDA 7 3 2 1 0 7 3
VJS VELLETRI 7 3 2 1 0 5 2
SEMPREVISA 6 3 2 0 1 5 4
DILETTANTI FALASCHE 5 3 1 2 0 4 3
VIGOR PERCONTI 5 3 1 2 0 2 1
BORGO POGDORA 4 3 1 1 1 2 2
VIVACE GROTTAFERRATA 4 3 1 1 1 1 1
LUPA FRASCATI 4 3 1 1 1 4 5
PRO ROMA 4 3 1 1 1 5 5
RACING CLUB 4 3 1 1 1 3 3
SPORTING GENZANO 4 3 1 1 1 6 5
ALBERONE 1 3 0 1 2 1 6
LIBERTAS CASILINA 1 3 0 1 2 1 7
F.C. GARBATELLA 1 3 0 1 2 1 3
CORI 0 3 0 0 3 1 6
FORTITUDO ACADEMY 0 3 0 0 3 0 4

BORGO POGDORA - DILETTANTI FALASCHE 1 - 1
REAL COLOSSEUM ROMA - LUPA FRASCATI 2 - 0
SEMPREVISA - FOOTBALL CLUB GARBATELLA 1 - 0
SPORTING GENZANO - CORI 3 - 1
TEAM N. FLORIDA - LIBERTAS CASILINA 2 - 1
UNIPOMEZIA VIRTUS - PRO ROMA 3 - 2
VJS VELLETRI - ALBERONE 3 - 1
VIGOR PERCONTI - RACING CLUB 1 - 0
VIVACE GROTTAFERRATA - FORTITUDO ACADEMY 1 - 0

PROMOZIONE D

SQUADRE PT G V N P RF RS
ARPINO 9 3 3 0 0 5 2
PRO CALCIO LENOLA 7 3 2 1 0 4 2
TECCHIENA TECHNA 7 3 2 1 0 3 1
ALATRI 6 3 2 0 1 4 2
SAN MICHELE 6 3 2 0 1 4 2
SERMONETA 6 3 2 0 1 6 1
FORMIA 6 3 2 0 1 9 3
ATLETICO FORMIA 5 3 1 2 0 5 3
REAL CASSINO T.L. 5 3 1 2 0 4 1
SUIO 4 3 1 1 1 5 5
AGORA 4 3 1 1 1 5 6
CALCIO SEZZE 4 3 1 1 1 1 1
INSIEME AUSONIA 3 3 1 0 2 8 4
PONTINIA 2 3 0 2 1 1 2
LATINA SCALO CIMIL 1 3 0 1 2 2 9
ATLETICO BOVILLE ERNICA 0 3 0 0 3 1 9
AURORA VODICE SABAUDIA 0 3 0 0 3 1 8
HERMADA 0 3 0 0 3 1 8

ALATRI - AGORA 1 - 2
ARPINO - INSIEME AUSONIA 2 - 1
ATLETICO BOVILLE ERNICA - TECCHIENA TECHNA 0 - 1
FORMIA - LATINA SCALO CIMIL 6 - 0
PRO CALCIO LENOLA - CALCIO SEZZE 1 - 0
REAL CASSINO TERRA LAVORO - PONTINIA 0 - 0
SAN MICHELE  - AURORA VODICE SABAUDIA 2 - 0
SERMONETA - HERMADA 2 - 0
SUIO - ATLETICO FORMIA 0 - 2

Real, polveri bagnate

Ivana Notarangelo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Real Cassino

0 Pontinia

Cassino non trova tre punti fondamentali contro un Pontinia oculato in difesa
Per la formazione ospite è il secondo punto in campionato, ma manca la vittoria

Si conclude con un pareggio
combattuto, seppur a reti bian‐

che il match della 3° Giornata

del Campionato “Promozione”
– Girone D tra Real Cassino e

Pontinia. 

Dopo una prima fase di studio,

la squadra ospite regala subito
la prima emozione: Petitti, in‐

fatti, raccoglie una palla va‐

gante, si cimenta in un tiro al

volo all’incrocio apparente‐

mente innocuo; la palla però si

abbassa improvvisamente e

con una parata spettacolare
Gazzerro evita il gol. Dopo que‐

sto primo sussulto, la partita

perde di intensità. Entrambe le

compagini appaiono nervose,
imprecise negli appoggi e

nell’organizzazione del gioco;

si affidano a lanci lunghi e alle

invenzioni dei singoli, che però
tardano ad arrivare. Il match
non regala emozioni, i gioca‐

tori appaiono senza idee né

spunti, seppur lottino con te‐

nacia su ogni pallone. La par‐

tita riprende vigore solo al 23’

quando Grillo ispira Risi, que‐

st’ultimo si accentra e tira
troppo alto. 

La risposta del Pontinia non si

fa attendere, ma ancora una

volta un reattivo Gazzerro
sbarra la strada al tentativo di

Zanutto. Solo 2’ dopo e i locali

hanno l’occasione buona per

passare in vantaggio: Grillo

lancia Risi, che si invola in area,
però la punta del Real Cassino

da solo davanti al portiere
perde l’attimo per il tiro e la di‐

fesa ospite disimpegna sapien‐

temente. 

La squadra di casa si fa più in‐

cisiva, attacca senza sosta, ma

manca dell’ultimo tocco per

concretizzare le occasioni che

crea. Gli ospiti, invece, atten‐

dono e ripartono in contro‐

piede e al in 4’ si affacciano due

volte in area prima con Za‐

nutto, poi con Conforto, ma

REAL CASSINO Gazzerro 8, Oliva 7,
Capocci 7, Gennari 6.5, Rosat o B .
6.5, Di Iorio 6, Rosat o L. 6 (23’  st
Amato 6), P alma 6.5, Tedeschi 7,
Grillo 6, R isi 6.5 PANCHINA Iadici-
cco, C apezzone, Amat o, P elle,
Casillo, Teodorof, Del Giudic e AL-
LENATORE Zollo
PONTINIA Rocci 6, C allori 6.5,
Bastistuzzi 6, Severin 6 (42’ st Aloisi
s.v.), Margagliano 6, Manni 6, Petitti
6.5, Prezioso 5.5, Guzzon 5.5 (16’ st
Corradini 5), Zanutto 6.5, Conforto
6.5 (34’ st Locatelli s.v.) PANCHINA
Montin, Ceccarelli, Di Lenola, Aloisi,
Locatelli, T asciotti, Corradini AL-
LENATORE Palmieri
ARBITRO Lemma di Frosinone 5.
ASSISTENTI Cocco e Giudic e di
Frosinone.
NOTE Ammoniti Tedeschi, Severin,
Callori, C onforto, C apocci, Roc ci,
Gennari. Angoli 2 - 3 Rec. 1’ pt- 3’ st

Mallozzi affonda il Sezze. La Vjs Velletri travolge l’Alberone

Il Podgora butta via tre punti al 96’

dopo aver giocato un’ottima partita

contro le Falasche. Finisce 1‐1 in

virtù dei gol di Tammaro e Frasca.
Una partita che i borghigiani avevano
condotto per tre quarti di gara, ma

che alla fine li vede rientrare negli
spogliatoi dopo 7’ di recupero con un

solo punto. Dopo un quarto d’ora di

studio al primo affondo passa in van‐

taggio il Podgora con Tammaro che è

lesto ad avventarsi su una palla va‐

cante in area e di testa scavalca il por‐

tiere ospite. Passano due minuti e le

Falasche in mischia sfiorano il pareg‐

gio con un rimpallo. Al 28’ è Sanger‐

mano a impegnare seriamente il

portiere avversario con un sinistro
dal limite dell’area. Musilli al 30’

dopo una bella azione solitaria entra
in area dalla destra ma il tiro è parato
agevolmente da Ristic. I locali sfio‐

rano il raddoppio con Martellacci con

un colpo di testa che sfiora la tra‐

versa. La ripresa invece parte forte ed

è sempre il Podgora a dire la sua,

pronti e via e Tammaro dal vertice si‐

1 Podgora 1950

1 Dilettanti Falasche

MARCATORI: 15’  Tammaro, 96’
Frasca.
PODGORA 1950: Ristic, Dadu, Schi-
avon, Mastrogiovanni, Ben Hadda,
Soumah, T ammaro, Sangermano,
Vona (80’  De Bonis), M artellacci,
Polzella (74’ Lanzillo). PANCHINA:
Turrini, F atini P ietrogiacomi, Bar-
tolomucci, Bragazzi. ALLENATORE:
Iannotti.
G.S. DILET TANTI F ALASCHE:
Remiddi, Vernice (77’  Diana),
Brignone, Grattamelata, Reccolani,
Mariola (74’ Della Santa), Musilli, Ra-
none (16’ Santin), Farruggia, Frasca,
Cinelli. PANCHINA: F lamini, F agi-
olo, Bonacini, C orreia. ALLENA-
TORE: Rossi.
ARBITRO: Affronti di Ostia Lido
ASS. ARB .: Caputo e Almanza di
Latina.
NOTE: Ammoniti: Sangermano ,
Soumah, Brig none, G attamelata,
Farruggia, Frasca. Espulsi: Cinelli al
93’ Angoli: 7 - 2 Recupero: 1’ - 7’

nistro dell’area ospite impatta la

palla a volo mettendo in serie diffi‐

coltà l’estremo numero uno avversa‐

rio che con la complicità del palo

respinge in angolo. Farruggia al 50’

da buona posizione spara alto la

sfera. Non succede più niente fino al

85’ con un Podgora accorto in difesa
e pronto a ripartire, quando Della

Santa coglie in pieno il palo alla sini‐

stra del portiere borghigiano. Due

minuti dopo Sangermano ha la palla

per chiedere la partita ma il suo tiro
a incrociare viene respinto in angolo.

Nel finale è arrembaggio degli ospiti

e al 6’ di recupero riescono a pareg‐

giare con Frasca che dal limite dell’a‐

rea sorprende Ristic. La gara finisce

con le Falasche che festeggia per un

pareggio insperato, mentre per il

Podgora si registra l'ennesima delu‐

sione nata con il buon gioco e con‐

cretizzata dalle diverse azioni da gol

non realizzate, resta il fatto che al tri‐

plice fischio da una parte si esulta e

dall'altra c'è l'amarezza dell'enne‐

sima buona prova che però porta

solo un punto in classifica.

Arriva la prima sconfitta stagionale

per il Calcio Sezze, che allo stadio de‐

dicato alla memoria di Falcone, Bor‐

sellino e delle scorte dei due giudici

assassinati cade di misura contro la

compagine di Davia. Formazione tipo

per Gaeta in avvio: il rodato 4‐3‐3 con

Ciotti, Cece e Petrussa in cabina di

regia, Pellerani, Rossi e Coia davanti.
Subito pericoloso il Sezze, con Ciotti

che ci prova con una bella punizione

dalla trequarti ma non trova il bersa‐

glio grosso. Al 4’ la risposta del Le‐

nola: sugli sviluppi di un corner

Piccione devia la sfera verso la porta

trovando reattivo Stefanini (26 anni

ieri), che controlla in due tempi. All’8’

Pellerani sfrutta un’indecisione della

retroguardia del Lenola e si invola
verso la porta arrivando alla conclu‐

sione che termina alta di poco. Al 13’

ancora ospiti pericolosi con Cece, che

dal limite dell’area impegna Maffeo.
Al 22’ i padroni di casa perdono Ma‐

riniello per un problema muscolare,
sostituito da Pannozza e tre minuti

dopo arriva l’occasione per Petrussa,

1 Pro Calcio Lenola

0 Calcio Sezze

MARCATORE: 44’ pt Mallozzi. 
LENOLA: Maffeo, Di F azio, Gaudi-
ano, P annozzo, F umagalli, Bar-
tolomeo, P iccione G., F ortini,
Mariniello (22’ pt P annozza), M al-
lozzi, Di Trocchio (40’ st Lombardi).
PANCHINA.: Susa, M olinaro, Mas-
sara, P iccione D ., M astrobattista.
ALLENATORE: Davia
SEZZE: Stefanini, Miccinilli, Di Tullio
(15’ st Rosella), Petrussa, Rogato, Di
Trapano, Ciotti, C ece, C oia,
Pellerani, Rossi (15’  st R ieti).
PANCHINA: Paolangeli, Martelletta,
Colongi, Perna, Tersigni. ALLENA-
TORE: Gaeta
ARBITRO: Laudando di Aprilia
ASSISTENTI: M ari di Latina e
Canale di Cassino
NOTE: Espulso: 44’  st M allozzi (L)
per doppia ammonizione . Am-
moniti: Mallozzi, Ciotti, Di Trapano,
Di Trocchio, Fortini, Coia, Gaudiano,
Recupero: pt: 1’; st: 5’

che ci prova su corta respinta della

difesa sugli sviluppi di un corner, ma

la palla scivola a lato. Prima dell’in‐

tervallo i padroni di casa passano in

vantaggio: Piccione scappa a Di Tul‐

lio sulla fascia, arriva sul fondo e

mette in mezzo un pallone che Pan‐

nozza colpisce di testa trovando Ste‐

fanini pronto al miracolo, ma che non

può nulla sul tap‐in di Mallozzi, che

manda i suoi in vantaggio all’inter‐

vallo. In avvio di ripresa Lenola su‐

bito pericoloso e al 3’ la difesa del

Sezze trema sul colpo di testa di Di

Trocchio che incoccia sul palo a Ste‐

fanini ormai battuto. Gaeta prova ad

inserire forze fresche mettendo in

campo Rosella e Rieti al posto di Di

Tullio e Rossi, ma la squadra non gira
come dovrebbe. Al 31’ Coia ci prova
su calcio di punizione, ma Maffeo in‐

tercetta la sfera in due tempi.  L’ul‐

timo brivido arriva a 10’ dalla fine

con il destro di Pellerani che, servito
da Petrussa, prova la conclusione che

finisce a lato della porta del Lenola.

Non servono nemmeno i 5’ di recu‐

pero e per il Sezze arriva il primo

stop della stagione. 

3 Vjs Velletri

1 Alberone

MARCATORI: 38' pt Pacillo (V), 10' st
rig. Spagnoli (V), 29' st Pacillo (V), 37' st
Romagnoli (A)
V.J.S. VELLETRI: Rovitelli, Vallesi, Pad-
uano, Cristiano (24' st Di Ianni),
Castaldo, Veglia, Coco (44' pt Elezi),
Pacillo, Spag noli (35' st Santar elli),
Pieri, Candidi. PANCHINA: Florio, Del
Ferraro, Condello, Pacifici. ALLENA-
TORE: Davide Guida
ALBERONE: Sposaro, Rufini, Ciampini
(1' st Di Benedetto), Cacciaglia, Colan-
toni, D'Elia, M arinucci (10' st Plazzi),
Colosso, Romag noli, F errari (18' st
Bernardi), Conte. PANCHINA: Falsa,
Ippoliti, Ianni, Spoletini. ALLENA-
TORE: Gianluca Cippitelli
ARBITRO: Catalano di Tivoli
NOTE: espulsi Sposato (A) per fallo da
ultimo uomo al 9' st e Paduano (V) per
gioco violento al 29' st. 

La V.J.S. Velletri vince la sua seconda

gara di fila trovando il primo suc‐

cesso tra le mura amiche del G. Scavo.
Sono gli avversari a farsi vedere per

primi dalle parti di Rovitelli: al 7'

azione di contropiede con Marinucci

che tira colpendo il palo esterno.
All'11' ancora Alberone con il cross
di Conte per Romagnoli, il bomber

romano conclude al volo sparando
alto. Dopo queste due azioni si vede
la V.J.S. Velletri, che al 18' sfiora il

vantaggio con una ripartenza di Coco,

bravo a rientrare superando l'avver‐
sario e concludere, ma la mira è alta.

Al 20' lancio in verticale di Pacillo per

Spagnoli, la punta veliterna prova il

pallonetto all'improvviso difettando
di qualche centimetro. Il pressing dei

rossoneri si fa sempre più continuo e

al 38' arriva la rete dell'1‐0: discesa

incontenibile di Candidi sulla fascia,
pallone sul fondo e scarico all'indie‐

tro per Pacillo che deve solo sparare
in rete. Con questa bella azione fini‐

sce il primo tempo. 

Nella ripresa i rossoneri scendono in

campo decisi a chiudere i conti. Al 4'

è provvidenziale D'Elia a salvare sulla

linea dopo un'azione insistita conclu‐

sasi con il tiro di Elezi. Al 9' quella che

potrebbe essere la svolta: Spagnoli

sul rimbalzo si insinua tra difensore e

portiere, Sposato lo mette giù provo‐

cando rigore ed espulsione. Dal di‐

schetto Spagnoli è impeccabile e

fredda il neo‐entrato Plazzi siglando
il 2‐0. Al 17' la gara potrebbe man‐

dare i titoli di coda quando Elezi ap‐

poggia indietro per Cristiano,

quest'ultimo prende la mira e tira
una bordata che colpisce il palo a

Plazzi immobile. La parità di uomini

si ristabilisce al 25' quando il diret‐

tore di gara espelle Paduano per un

intervento a centrocampo. Ma due

minuti più tardi la V.J.S. trova il tris:

Elezi servito da Pacillo va al tiro e si

vede respinta in corner la conclu‐

sione, dalla bandierina il più lesto di

tutti a mettere in rete di testa è pro‐

prio Pacillo per il 3‐0. Le emozioni

però non sono finite perché al 37' Ro‐

magnoli accorcia girandosi e scari‐

cando in porta la rete della bandiera
per i romani. Il risultato non è in di‐

scussione e le speranze dell'Alberone
si spengono al 45' quando Di Bene‐

detto vince un rimpallo e si presenta
davanti a Rovitelli, bravo a chiudergli
lo specchio della porta.

Gazzerro fa buona guardia e

blinda lo specchio della porta.

Il secondo tempo, invece, è di

marca ospite e al 11’ un nuovo
intervento di Gazzerro su ten‐

tativo di Conforto salva il risul‐

tato. 

Gli ospiti ci credono e partono
all’arrembaggio, ma il numero
uno di casa è insuperabile e

all’14’ è ancora protagonista
quando, con un intervento
spettacolare, sventa il tentativo
di Zanutto; sulla respinta, però,
la sfera vaga in area e Tedeschi
salva sulla linea, mandando in

angolo. Il Pontinia non de‐

morde e al 38’ si affaccia an‐

cora in area con Zanutto che ci

prova su punizione, ma ancora
un super Gazzerro vola all’an‐

golino e chiude lo specchio

della porta. Il Real Cassino

tenta di costruire un paio di oc‐

casioni sul finale con Tedeschi,
che però non sortiscono l’ef‐

fetto sperato. 

Gli ultimi minuti del match si

fanno nervosi. Il risultato, però,
non si sblocca e, dopo 3’ di re‐

cupero, il triplice fischio di

Lemma mette fine alla contesa.

1 Suio

2 Atletico Formia

MARCATORI: 45 pt Marciano (rig.),
44' st Quintigliano C., 47' st Gallo.
SUIO: Berisha, D'Alessandro (25 st
Caria), De Vincenzo, Quintigliano C.,
Iandolo, Circio, Vitale (38 st F orte),
Merola, Quintigliano M., Rober to,
Lunardo (1 st F usco). PANCHINA:
La Valle, Paduano, Iorio, Valentino.
ALLENATORE: Quintigliano
Carmine. 
ATLETICO FORMIA: Grasso, Forcina
(15 st Tartaglia), De Santis G. (25 st
Gallo), De Santis A., Russo (15 pt
Monforte), Mastroianni, Fiore, Mal-
lardi, M arciano,   Gatto, C ardia. A
disp. Caso, Scipione, Figliozzi, Koy-
ota. ALLENATORE: Cianciaruso
ARBITRO: Salvati (Sulmona)
ASS. ARB .: La Gor ga ( Aprilia)
Fedele (Latina)
NOTE: Espulsi: Iandolo Ammoniti:
Quintigliano M., Tartaglia De Santis
A., Marciano

2 Real Colosseum

0 Lupa Frascati

MARCATORI: 23’pt Mariti, 25’pt De
Luca
REAL COLOSSEUM: Ferronetti, Pa-
pili, Alcini, De L uca (41’st De Luca),
Commentucci, C esaretti, P arini
(33’st Galluccio), Giacchè, Pangrazi,
Salusest (18’ pt Teruzzi), M ariti.
PANCHINA. Graziano, Caffari, Mat-
erazzi, Babbuc ci. ALLENATORE:
Bellei.
LUPA FR ASCATI: De Angelis , E.
Brunetti, Cesaroni (29’st Rossi), M.
Brunetti, Caprasecca, Stornaiuolo,
Mudadu, Salzano, Simonetti, Tiberi
(1’st A.Ferri e dal 15’ st Grisari), De
Nigris. PANCHINA. Grimaldi,
Boselli, Puddu, Bordoni. ALLENA-
TORE: R. Ferri.
ARBITRO: Martinelli di Ostia
NOTE: al 15’st espulso Roberto Ferri
per proteste.

Al Real Colosseum di Bellei bastano

soltanto due gol nella prima fra‐

zione di gioco per attestarsi a ‐2 dal‐

l'Unipomezia Virtus, anch'essa
vittoriosa in casa contro il Pro Roma
(3‐2). La squadra della Capitale ge‐

stisce bene il risultato dopo essere
andata in gol al minuto 23 della

prima frazione di gioco con Mariti e,

due minuti dopo, De Luca chiude la

pratica Lupa Frascati. La compagine

castellana, in realtà, ha un avvio di‐

screto di partita ma il doppio colpo

assestato dagli undici di Bellei è

stato tanto sportivo quanto psicolo‐

gico e i castellani non sono riusciti a

trovare il guizzo per la reazione giu‐

sta e livellare nuovamente la partita.

Il fattore psicologico è stato deter‐

minante anche per la tenuta dei

nervi nell'organico della compagine

castellana: al quindicesimo della ri‐

presa, infatti, viene espulso il tec‐

nico castellano Ferri per proteste.
Non una giornata da ricordare per la

Lupa, in buona sostanza.



Praeneste stop, Poli subito ok!

Ruggieri di Roma Uno fischia e il

match ha inizio. L'Aurelio dà subito
idea di voler condurre la gara.
Spinge sulle fasce e verticalizza per

le punte. Il Municipio Roma Cinque

attende e studia le trame offensive
degli avversari, pronto a far partire
contropiede letali con l'abilità dei

suoi centrocampisti. Le squadre
provano a costruire azioni che pos‐

sano impensierire le difese, ma gli
spazi sono chiusi e arrivare a tu

per tu con il portiere non è cosa fa‐

cile. L'Aurelio prova ad innescare i

movimenti fra le linee di Chaoui. Al

20' Vinciarelli prova la magia dalla

distanza. Destro di collo pieno e

palla sul palo. È il primo brivido
della gara. Il match prosegue su

Alessandro Lugli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Aurelio Fiamme Azz.

1 Municipio Roma 5

MARCATORI: 30' pt Poiese
AURELIO FIAMME AZZURRE: Ciac-
cia 6, Proietti 6,5, Paoli 5,5, Costan-
tini 5,5, P olanco 6, Ronzani 5,5,
Vinciarelli 6,5 (45’ st P roietti sv),
Poiese 6 (28’st Umbro 5,5), Ferrato
5,5 Cioc cari 5,5, Chaoui 6,5
PANCHINA: Del F orno, D’Onofrio,
Ferrato, Cocino, Bartolelli ALLENA-
TORE: Morelli 5,5
ASD MUNICIPIO ROMA CINQUE :
Artibani 5,5, Birumbi 6, S embroni
5,5 (20’st C errone 5,5), M ancinelli
5,5 (25’st Paletta 5,5), F raternali 5,
Malaguti 5, R ita 6, P acchiarini 5,5,
Alessandro 5, Pellegrini 6, Pedrotti
5 (38’st M angione sv) P ANCHINA:
Paoletti I., P aoletti E., Turcato, Di
Bernardino ALLENATORE: Borghi 5
ARBITRO: Ruggieri di Roma Due
NOTE: Ammoniti: Ronzani ( A),
Poiese ( A), Vinciarelli ( A), Cioc cari
(A), Sembroni (M)

ritmi blandi ed è giocata per lo più

nel cerchio di centrocampo. Al 30'

arriva il gol. Confusione del re‐

parto difensivo del Municipio

Roma Cinque, Poiese ne approfitta
e con una torsione da grande cen‐

travanti indirizza il pallone sotto
al sette. Negli ultimi minuti del

primo tempo sono i padroni di

casa a fare la partita. Ali e attac‐

canti gravitano nei pressi dell'area
di rigore avversaria, ma i quattro
di difesa del Municipio Roma Cin‐

que si muovono bene, senza la‐

sciare spazi. 

Il secondo tempo si apre sulla fal‐

sariga del primo. L'Aurelio spinge

e blocca il Municipio Roma Cinque

nella propria metà campo. Un con‐

tropiede fulminante dell'Aurelio
mette in porta Paoiese, il quale

dopo un paio di dribbling viene

steso da un difensore. Il direttore
di gara fischia il rigore a favore dei

padroni di casa. Ronzani si inca‐

rica della battuta, ma il tiro è

troppo centrale e Artibani re‐

spinge senza problemi. Gli ospiti

alzano il baricentro e si rendono
più pericolosi, ma l'Aurelio fa gi‐

rare meglio il pallone e sembra es‐

sere in grado di arrivare con più

facilità nei pressi dell'area di ri‐

gore avversaria. Nei minuti finali il

nervosismo prende il sopravvento.
Il gioco viene interrotto per un li‐

tigio. 

L'arbitro riporta i giocatori alla

calma e la partita ricomincia. Il

Municipio Roma Cinque approfitta
del calo nervoso dei padroni di

casa e prova ad agguantare il pa‐

reggio. Al 35' gli ospiti sfiorano il

pareggio con una botta dalla di‐

stanza da parte di Pacchiarini.
Collo pieno e palla di poco fuori.

Nei minuti di recupero l'Aurelio di‐

fende il risultato con le unghie e

con i denti. Gli ospiti provano a pa‐

reggiare i conti, ma il tempo a di‐

sposizione termina e il risultato
resta invariato. 

Colle di Fuori vince 
a Monteporzio

Il ritorno del Praeneste in Prima

Categoria segue alle belle presta‐

zioni nella sfortunata Coppa Lazio,

e sul campo di Giardinetti la

truppa di Lunardini cerca punti

per cominciare col passo giusto.
Prime schermaglie sul sintetico
dello Sbardella che vedono in

azione i due cento campi a fronteg‐

giarsi e cercare da subito la profon‐

dità, e dopo cinque minuti è il

possente nr.9 di casa Appolloni a

far squillare il primo campanello

d’allarme fuggendo dopo un errato
retropassaggio, finta e rientro sul

piede destro che conclude svirgo‐

lando. Al 9° però i fantasmi si ma‐

terializzano su un’apertura del nr.6
Menotti che taglia la difesa (ferma

4 Giardinetti

2 Praeneste

MARCATORI: 9’ F.Palombi ( G), 20’
Appolloni (G), 51’ Valente rig. (P), 60’
Vinci (P), 67’  R aponi ( G), 94’
F.Palombi (G) 
GIARDINETTI: Samele, Fraternale,
Feliciello, Tomassini, Vicalvi, Menotti
(55'Di Giorgio), F.Palombi, Borretta
(60'Belardi), Appolloni, D.Palombi,
Raponi. PANCHINA: Cutri, Di Carlo,
Pascoletti, Cipollone, Guiducci. AL-
LENATORE: Massimiliano Russo
PRAENESTE: Graziani, Vitrano, Mat-
togno, Tartaglia, Cilia, Luciani, Pro-
tasi (35’ Vinci), C apristo, M acaluso
(73’ Di Leonardo), Antonelli, G.Niola
(46’ Valente). PANCHINA: Moretti,
Bylyshi, N.N iola, P inci. ALLENA-
TORE: Paolo Lunardini
NOTE: Ammonizioni: M acaluso,
Tartaglia, Menotti, Tomassini, Bor-
retta,
ARBITRO: L uca Gio varruscio di
Roma2. Recupero: 2', 4'. Angoli: 5-7

in attesa di ravvisare un offside ap‐

parso evidente) e permette all’e‐

sterno di destra Palombi di

calibrare un preciso diagonale sul

palo opposto che porta in vantag‐

gio il Giardinetti. Gli ospiti tentano
di reagire ma non sono ancora nel

vivo del match, tanto movimento
delle punte ma pericoli zero per la

porta romana tranne un tiro al volo
di Protasi su uscita disperata del

portiere. Capristo va a calciare una

lunga serie di corner senza mai

trovare la correzione giusta, men‐

tre al 20° azione quasi fotocopia
dei padroni di casa con suggeri‐

mento stavolta al centro per l’on‐

nipresente Appolloni che di testa
da due passi beffa nuovamente
l’incolpevole Graziani. E’ qui che il

Praeneste riesce finalmente ad

uscire dal guscio e lasciarsi ap‐

prezzare per la sua manovra, no‐

nostante il rigido metro arbitrale
di Giovarruscio, vecchia e infausta
conoscenza degli arancio verdi
nella categoria. Qualche timido tiro
in porta e poi Lunardini manda in

campo Vinci come terza punta, la‐

sciando intendere la volontà di ri‐

schiare il tutto per tutto.
Nonostante gli sforzi il primo

tempo si chiude sotto di due reti e

nell’intervallo si prepara per l’in‐

gresso anche Felice Valente. Aran‐

cio verdi nella ripresa decisamente
più in palla e pericolosi, il veterano
neo entrato si fa vedere presto per

le sue giocate e da un suo guizzo

nasce il sandwich che stende la

punta e lo manda a tirare dal di‐

schetto. Esecuzione impeccabile

che riapre il match al 52°. Il Prae‐

neste c’è e mette alle corde il Giar‐

dinetti, Macaluso inventa per

Antonelli che entra sotto porta ma

calcia male da posizione ravvici‐
nata. Antonelli si riscatta poco

dopo puntando l’uomo sulla fascia
sinistra e infine decidendo di cros‐

sare nel mezzo dove Vinci di giu‐

stezza tocca con la punta e

sorprende il portiere di casa per

L'Albula cede il passo al Poli gui‐

dato da mister Vicalvi , ipotecando
i primi 3 punti nella prima di cam‐

pionato su un campo che è stato
sempre ostile agli ospiti. Prima di

campionato per  l'Albula  che

ospita il Poli in casa, su un campo

in ristrutturazione con il terreno di

0 Albula

1 Poli

MARCATORI: 10' pt Di Mugno 
ALBULA: C onti, F rannino, M ol-
moselli, Parmegiani, Miani, Murolo,
Apolloni, Orlando Maio. PANCHINA:
Cergua, Masato, Monarca, Sabatini,
Di Pasquale. ALLENATORE: De Roc-
chis
POLI: Rubeca, De L uca, Maraschio,
Moroni, Botti, Bar oni, P asquazzi,
Ceccarelli, Grassi , Di Mug no, Casa-
fina. PANCHINA: C olozzi, Temo-
fonte, Iac ocagni, Rosi, P alma,
Lombardozzi, Antinoli. ALLENA-
TORE: Vicalvi F.

gioco in pozzolana poco adatto agli
ospiti. Il Poli parte forte spingendo

sull'accelleratore  trovando la rete
del vantaggio al 10 su colpo di

testa di Dimugno,   l' Albula accusa

il colpo concedendo campo al Poli
che cerca la rete del raddoppio
senza successo fino al fischio dei

primi 45 minuti di gioco.

Nella ripresa è' sempre il Poli a ge‐

stire il gioco ma non riesce a fina‐

lizzare in rete... al 60 ingenuità di

Maraschi del Poli fallo da dietro se‐

conda ammonizione ed espulsione.

L'abbraccio finale degli ospiti con

tutta la panchina è la dimostra‐

zione dell'importanza della 1ª vit‐

toria nella 1ª partita di campionato
risultato giusto, il Poli con una

magia di Dimugno nei primi minuti

, gestisce bene il vantaggio fino alla

fine ; malgrado l'espulsione di Ma‐

raschio al 70 della ripresa costrin‐

gendo la squadra a giocare in 10

fino al fischio finale . L 'Albula di‐

mostra di essere una buona squa‐

dra ben messa in campo ma sterile
in attacco , pochi tiri verso la porta

ben difesa  da Rubeca.

Il Real 100 Celle si impone per tre
reti a zero sul Torre Maura di Mauri‐

zio Tedesco: i locali hanno sfruttato
una motricità assente tra le fila del

Torre Maura, squadra che si è dimo‐

strata piuttosto statica in ogni situa‐

zione. I locali fanno capire subito
l’aria che avrebbe soffiato sul campo

di Via dei Gerani: Poloni si rende im‐

mediatamente minaccioso e, a se‐

guito di una percussione laterale,
tenta il tiro che finisce sopra la tra‐

versa della porta difesa dal portiere
torremaurense Smeraldi. Se i locali

provano positivamente a sconfinare
ed imbastire azioni d’attacco, il Torre
Maura risponde confusamente limi‐

tandosi ad una strenua difesa: la si‐

tuazione, tuttavia, è destinata a non

reggere molto e ‐ infatti ‐ al 13’ della

prima frazione di gioco il Real va in

gol con Salustri, su sviluppo di un cal‐

3 Real 100 Celle

0 Il Torre Maura

MARCATORI: Salustri 13’ pt, rig. Vi-
taletti 22’ st, Sassi 47’ st 
REAL 100 CELLE: Gizzi, Del
Monaco, V italetti, Pesolillo,
Napoleoni, M oro, P oloni, M auro,
Pisu (28’ st Vitali), Iacurto (1’ st Sassi),
Salustri PANCHINA Viotti, De Vivo,
Angelosanto, F edele, Todisco AL-
LENATORE: Roberto Frasca
IL T ORRE MAURA: Smeraldi,
Bernardini (34’ st Reali), M artirizzi,
Solomone, Samba, Zilli, Piangerelli,
Guadagno, No zza (10’  st  Della
Torre), P izzo (20’  st Napolitano),
Ruggero PANCHINA Chiesi, Estasio,
Petroni, Tomassetti ALLENATORE:
Maurizio Tedesco
ARBITRO: Pauri (Roma 1)
NOTE: Ammoniti Mauro 31’ pt (R),
Moro 12’ st (R), P isu 13’ st (R), P ian-
gerelli 33’ st ( TM) Angoli 2-6 Recu-
pero 0’ pt - 3’ st

cio di punizione battuto da Mauro.
Il primo tempo si fa sempre meno

prodigo di emozioni, man mano che i

minuti scorrono: il Torre Maura
prova a farsi vedere nella metà

campo avversaria ma gli undici di Te‐

desco non pungono affatto la difesa
del Real, d’altra parte i locali ‐ seppur

non uniformemente ‐ organizzano un

attacco che manda in tilt la retro‐

guardia del Torre Maura. Al 40’, in

ogni caso, dalla panchina ospite si

protesta per un rigore non assegnato
mentre tre minuti dopo il Real rischia

di andare in vantaggio su sviluppo di

un calcio d’angolo, calciato dal solito
Poloni, che aveva fatto spiovere la

palla al centro dell’area andando a in‐

crociare la testa di Mauro, tuttavia il

tentativo si spegne di poco al di là del

palo.
La ripresa inizia come fosse una foto‐

copia del primo tempo: il Real inizia a

premere fin da subito, sebbene più

ordinatamente, e il Torre Maura si

deve difendere con le unghie e con i

denti per non subire il tracollo già nei

primi minuti del secondo tempo. 

La squadra di Frasca continua a

creare occasioni su occasioni non riu‐

scendo a concretizzare sotto porta,

ma al 22’ un fallo di mano in area fa
sbloccare la seconda frazione di

gioco, sempre a favore del Real 100

Celle: il calcio di rigore, assegnato dal

Direttore di gara, viene trasformato
dal capitano Vitaletti. Da una parte,
dunque, il Torre Maura risponde con

qualche sporadica azione dall’altra
parte del campo, tuttavia la squadra è

fin troppo rigida e i laterali non tro‐

vano quasi mai dei compagni che si

inseriscano all’interno delle maglie
del gioco avversario; dall’altra il Real
100 Celle scardina la retroguardia
ospite e prova ad andare nuova‐

mente in gol con un’azione in solita‐

ria del centravanti, ma l’occasione è

gettata alle ortiche. Il terzo, e defini‐

tivo, gol arriva nei minuti di recu‐

pero: Sassi riceve palla dalle retrovie
e fa tutto da solo, lasciando sul posto
una coppia di difensori, dribblando il

portiere stesso, uscito maldestra‐

mente dalla porta.

Al campo Catena torna di scena la

prima squadra dell'Atletico 2000,

iscritta al campionato di 2° categoria
e che vede impegnati in prima linea

il duo Cappoli‐Martinelli M. a gestire
il tutto. Le prime battute di gioco ve‐

dono le due squadre studiarsi e stare
ben attente a non concedere spazi,

entrambe schierano il tanto di moda

4‐3‐3 e nessuna delle due porta un

pressing eccessivamente spinto.
Ritmi quindi blandi e primo brivido
al 14' con Melis che a centro area
tenta la mezza girata di destro su

cross di Piacentini con Amato che

blocca a terra. 

Risponde l'Atletico al 17' con De San‐

tis che direttamente da calcio di pu‐

nizione impegna l'ottimo Duca in una

parata in due tempi alla propria de‐

stra. Miracoloso il portierone ospite
al 26' su Cori che sul centrodestra in

area riceve un perfetto assist di De

Santis, controlla e destro violento che

Duca alza in angolo con un riflesso fe‐

2 Atletico 2000

0 Valmontone

MARCATORI: 3'st aut. Puccica, 27'st
De Witt D.
ATLETICO 2000: Amato, Nar do,
Maceratesi, Federici (30'st Fabrica-
tore), Chiera, Giulitti, D' Andrea
(17'st Valentini L.), De Sant es, Cori
(19'st Audisio), De Santis, De Witt D.
PANCHINA: C enciarelli, C occo,
Coco, Filippi. ALLENATORE: Fiatti. 
REAL V ALMONTONE: Duca, P ia-
centini, Cissè, Moroni, Puccica, Pan-
iccia, Melis (24'st Lanna), Bonomo
(1'st D'I mperia), Latini (16'st
Marazza), Cerci, Bono. PANCHINA:
Fanfoni, M accaroni, M arziali. AL-
LENATORE: Pulina.
ARBITRO: Ottaiano (Aprilia).
NOTE: Espulsi: 13'st P iacentini ( V)
per doppia ammonizione , 40'st
Valentini L. (A) per doppia ammo -
nizione. Ammoniti: De Witt D. (A),
Giulitti (A), Bonomo ( V), Cissè ( V).
Spettatori 70. Giornata variabile e
calda.

lino. Pochi minuti ed ancora il destro
di De Santis pennella un angolo per‐

fetto dalla sinistra con Chiera e Giu‐

litti che si ostacolano a vicenda sul

secondo palo e palla che finisce fuori.

Negli ultimi minuti le due squadre ri‐

fiatano e si va negli spogliatoi sullo 0‐

0.
Il secondo tempo vede le due squa‐

dre giocare sulla falsariga del primo,

difese attente, reparti corti e pochi

spazi. L'idea è che vincerà chi saprà
sfruttare meglio le poche occasioni

che si presenteranno. Passano 3 mi‐

nuti e sul solito angolo di De Santis

(questa volta dalla destra), inter‐

vento scomposto di Puccica che indi‐

rizza di testa verso la propria porta,

riflesso di Duca che devia sul palo e

sul rimbalzo smanaccia la palla che

poi viene allontanata. L'arbitro a

pochi passi vede e senza esitazione

assegna il goal, ovvie proteste degli
ospiti ma nessuno potrà mai dire se

veramente era dentro o fuori. A que‐

sto punto il ritmo sale inevitabil‐

mente, maggiori contrasti, falli ed al

13' Piacentini interviene in ritardo su

Maceratesi, secondo giallo e Real Val‐

montone in 10. Mister Pulina au‐

menta il potenziale offensivo ma a

questo punto la difesa inizia ad of‐

frire il fianco all'Atletico. Al 19' poco

prima di essere sostituito è ancora
Cori ad avere sui piede la palla giusta,

splendido cross a giro di Maceratesi
dalla sinistra, il bomber è lì in anti‐

cipo su tutti ma il suo piatto destro è

alto sopra la traversa. Dopo altre ri‐

partenze giocate male oppure fer‐

mate dal fuorigioco o con conclusioni

fuori dallo specchio della porta, ecco

al 27' l'assolo di Valentini L. che dalla

sinistra si accentra saltando un paio

di avversari, destro rasoterra dal li‐

mite, Duca si distende alla sua destra,
para ma non trattiene, sulla palla ar‐

riva per primo De Witt, scavetto, 2‐0

e partita in ghiaccio. Il Real ci prova
fino al termine e due punizioni dai 20

metri centrali di D'Imperia mettono i

brividi ai padroni di casa ma in un

caso la barriera (42') ed in un altro
Amato che para a terra (45') consen‐

tono all'Atletico 2000 di mantenere la

porta inviolata ed incamerare i primi

3 punti.
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E’ finalmente partito ufficialmente il

campionato di Prima Categoria ed il

Girone G sembra essere uno dei piu’

avvincenti per i numerosi derby in‐

crociati che propone e soprattutto
per molte sfide che definire “ stracit‐

tadine”  va al di la dell’immaginario

collettivo anche per gli innumerevoli
“scambi o travasi “ di atleti che e’ in‐

tercorso durante l’estate  tra l’una e

l’altra squadra e così ci ritroveremo a

raccontare le sfide tra Praeneste, Za‐

garolo e Cavese, quest’ultime glo‐

riose societa’ che in tempi non

lontano calcavano i campi del mondo

semiprofessionistico della serie D. Il
rinnovatissimo Colle di Fuori di Do‐

menico Tripodi farà il suo esordio
stagionale al Giolitti – Natangeli di

1 Atletico Monteporzio

2 Colle di Fuori

MARCATORI 22' pt  Di Carlo  (CF),
40' pt Troisi  (MP), 27’ st Pucci  (CF).
ATLETICO MONTEPORZIO  Anni-
bali 6, Confaloni 6,5 (42’ st Bartone
sv), Ticconi 5,5, M. Ristori 5,5 , L. Ris-
tori 6, Ro zzi 6, Mudadu 6,5 (46’  st
Notari sv), Lombardi 6,5, G. Ristori 6,
Troisi 6,5, Angeluc ci 6  (34’  st
Cocco  sv). PANCHINA: Scalia, Scia-
rra, Giacomini, Cupellini. ALLENA-
TORE: Grillo 6
COLLE DI FUORI Cicalissi 6 , G.
Luzzi 6,5, Di Carlo 7, Pucci 7  (39’ st
Perziano sv), , Giovannetti 6, Fatello
7, Di Vincenzo 5,5 (29’  st C ara-
pellese  6) , Pentrella 6, Halauca 6,
Sgrulloni 7, E. L uzzi 6. PANCHINA:
Denucci, Grandoni, Fino, Pelliccioni,
Vannini. ALLENATORE : Tripodi 6,5
ARBITRO Rossano V iglianti di
Latina, voto 6
NOTE. Ammoniti   P ucci, Halauca,
M.   R istori.   Angoli 5-1   M on-
teporzio  . Rec. 3' pt - 4'  st .

Monte Porzio Catone contro i bianco

rossi locali che rappresentano pur

sempre una grossa formazione ; ma i

granata hanno segnato sul calenda‐

rio e cerchiato in rosso il derbyssimo
contro il Rocca Priora, squadra sto‐

ricamente, ma solo da un punto di

vista sportivo, avversaria della for‐

mazione prenestina.
Ospiti schierati con 4‐2‐3‐1 con

Pucci e Pentrella a centrocampo ed

Halauca unica punta; locali che si af‐

fidano ad uno spregiudicato 4‐3‐3‐

con Lombardi, Marco Ristori e Troisi
nella linea mediana a sostegno delle

punte Mudadu, Gabriele Ristori ed

Angelucci.
Al fischio di inizio locali in avanti
con un tiro di Angelucci di poco

fuori; la risposta degli ospiti e’ affi‐

data ad una punizione di Sgrulloni

dalla distanza parata; poi’ al 18’ An‐

gelucci impegna Cicalissi ed al 22’ gli
ospiti passano in vantaggio: Halauca

serve Sgrulloni, il cui tiro viene re‐

spinto da Annibali, riprende Di Carlo

che mette in rete dalla sinistra. Al 39’

su angolo di Lombardi, bomba di

Confaloni, salva Pentrella sulla linea:

e’ il preludio al pareggio che viene

raggiunto un minuto dopo: al 40’  su

azione di Gabriele Ristori, palla sulla

sinistra, interviene Troisi che con un

tiro incrociato rasoterra batte Cica‐

lissi.
La ripresa inizia con i locali che

stringono  nella propria metà campo

gli ospiti che si riprendono imme‐

diatamente; al 15’ fallo di Rozzi su

Troisi; tira Fatello per Sgrulloni che

colpisce il palo alla destra del por‐

tiere locale ed al 27’ gli ospiti  realiz‐

zano la rete del definitivo 2 ‐1 con

Pucci: azione di Giordano Luzzi sulla

destra, respinge la difesa locale , ri‐

prende Pucci che dalla distanza batte
imparabilmente Annibali. Il dispe‐

rato tentativo dei bianco rossi ca‐

stellani alla ricerca del pareggio non

trova alcun effetto per l’attenta guar‐

dia della difesa granata. Poi il triplice

fischio sancisce la vittoria del Colle

di Fuori per 2‐1

Atletico 2000 e Real 100 Celle: debutto ok
2aCATEGORIA ‐ I ragazzi di Fiatti trovano la vittoria grazie a un’autorete e a un gol di De Witz

Maurizio Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

un meritato pareggio. Praeneste
votato all’attacco e ironia della

sorte punito per la volontà di cer‐

care la vittoria, esponendosi alle ri‐

partenze dei biancorossi. Pallino
del gioco ancora in mano agli ospiti

che sembrano sul punto di firmare
il clamoroso colpaccio ma appunto
in contropiede Giardinetti trova
varco sulla fascia destra e l’accor‐

rente Raponi punisce la retroguar‐

dia con un morbido destro in buca

d’angolo: 3‐2. Partita non chiusa

che potrebbe vedere il pronto re‐

cupero degli uomini di Lunardini,
ma neanche la fortuna ci mette del

suo. Macaluso taglia dalla destra
ma si ferma dai 25 metri tentando
un improbabile pallonetto, Capri‐

sto calcia al volo una respinta e il

suo meraviglioso missile va solo a

scheggiare il legno e quasi sul finire
Antonelli brucia l’avversario sulla

destra non trovando il tap‐in sotto
porta dei suoi compagni. Valente
ultimo ad arrendersi trova ancora
la forza per seminare il panico

nella difesa ma la stanchezza fa il

resto e il 3‐3 non arriva. Anzi all’ul‐

timo secondo con la squadra sbi‐

lanciata i biancorossi pescano

anche il quarto jolly depositando

quasi a porta vuota con il primo go‐

leador della giornata che completa

la doppietta. Sconfitta che brucia

per gli errori ma che lascia buona

impressione per l’atteggiamento
mostrato. Alla seconda giornata

sarà già derby con la riedizione di

un Praeneste‐Zagarolo che lo

scorso anno regalò tanto pubblico

ed emozioni.

Maurizio Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Piccinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA



PRIMA CAT. A

SQUADRE PT G V N P RF RS
ATLETICO ACILIA 3 1 1 0 0 3 1
CASAL BERNOCCHI 3 1 1 0 0 4 3
CASALOTTI 3 1 1 0 0 1 0
CENTRO GIANO 3 1 1 0 0 3 2
INDOMITA POMEZIA 3 1 1 0 0 3 1
PASSOSCURO 3 1 1 0 0 2 1
R. MORANDI 3 1 1 0 0 2 0
ALLUMIERE 1 1 0 1 0 0 0
SAN PIO X 1 1 0 1 0 0 0
CASAL LUMBROSO 0 1 0 0 1 2 3
CSL SOCCER 0 1 0 0 1 1 3
DRAGONA 0 1 0 0 1 0 1
JUNIOR PORTUENSE 0 1 0 0 1 0 2
NUOVA AURELIANA 0 1 0 0 1 1 3
PRIMAVALLE 0 1 0 0 1 1 2

ATLETICO ACILIA - CSL SOCCER 3 - 1
CASAL LUMBROSO - CENTRO GIANO 2 - 3
CASALOTTI - DRAGONA 1 - 0
INDOMITA POMEZIA - NUOVA AURELIANA 3 - 1
JUNIOR PORTUENSE - R. MORANDI 0 - 2
PRIMAVALLE - PASSOSCURO 1 - 2
SAN PIO X - ALLUMIERE 0 - 0
VIS AURELIA - CASAL BERNOCCHI 3 - 4

PRIMA CAT. B

SQUADRE PT G V N P RF RS
CANALE MONTERANO 3 1 1 0 0 3 1
FIDELITAS CIMINI 3 1 1 0 0 6 0
MONTALTO 3 1 1 0 0 2 1
PIANOSCARANO 3 1 1 0 0 1 0
VASANELLO 3 1 1 0 0 2 0
VELKA TARQUINIA 3 1 1 0 0 1 0
BOMARZO 1 1 0 1 0 3 3
CAPRANICA 1 1 0 1 0 2 2
MAGLIANESE 1 1 0 1 0 2 2
TUSCANIA 1 1 0 1 0 3 3
ISCHIA DI CASTRO 0 1 0 0 1 1 2
NUOVA BAGNAIA 0 1 0 0 1 0 1
ORTANA 0 1 0 0 1 0 2
TUSCIA FOGLIANESE 0 1 0 0 1 1 3
VALENTANO 0 1 0 0 1 0 6
VIRTUS PILASTRO 0 1 0 0 1 0 1

CANALE MONTERANO - TUSCIA FOGLIANESE 3 - 1
CAPRANICA - MAGLIANESE 2 - 2
ISCHIA DI CASTRO - MONTALTO 1 - 2
NUOVA BAGNAIA - VELKA TARQUINIA 0 - 1
ORTANA - VASANELLO 0 - 2
PIANOSCARANO - VIRTUS PILASTRO 1 - 0
TUSCANIA - BOMARZO 3 - 3
VALENTANO - FIDELITAS CIMINI 0 - 6

PRIMA CAT. C

SQUADRE PT G V N P RF RS
AURELIO FIAMME AZZURRE3 1 1 0 0 1 0
REAL CAMPAGNANO 3 1 1 0 0 3 1
RIGNANO FLAMINIO 3 1 1 0 0 3 0
SAXA FLAMINIA LABARO 3 1 1 0 0 4 1
ATLETICO ROMA 1 1 0 1 0 1 1
COMUNALE NAZZANO 1 1 0 1 0 2 2
DUEPIGRECOROMA 1 1 0 1 0 2 2
FUTBOL MONTESACRO 1 1 0 1 0 1 1
OTTAVIA 1 1 0 1 0 1 1
REAL BRACCIANO 1 1 0 1 0 0 0
TIRRENO 1 1 0 1 0 0 0
TIVOLI 1 1 0 1 0 1 1
ANGUILLARA 0 1 0 0 1 1 3
MUNICIPIO ROMA V 0 1 0 0 1 0 1
REBIBBIA 0 1 0 0 1 1 4

ANGUILLARA - REAL CAMPAGNANO 1 - 3
ATLETICO ROMA - OTTAVIA 1 - 1
AURELIO FIAMME AZZURRE - MUNICIPIO ROMA V 1 - 0
COMUNALE NAZZANO - DUEPIGRECOROMA 2 - 2
ROMA NORD - RIGNANO FLAMINIO 0 - 3
REAL BRACCIANO - TIRRENO 0 - 0
SAXA FLAMINIA LABARO - REBIBBIA 4 - 1
TIVOLI - FUTBOL MONTESACRO 1 - 1

PRIMA CAT. D

SQUADRE PT G V N P RF RS
ALBA SANT`ELIA 3 1 1 0 0 3 1
FIANO ROMANO 3 1 1 0 0 3 0
FOOTBALL RIANO 3 1 1 0 0 1 0
GROTTI 3 1 1 0 0 1 0
MENTANA 3 1 1 0 0 3 0
SALTO CICOLANO 3 1 1 0 0 2 0
CANTALUPO 1 1 0 1 0 0 0
TALOCCI 1 1 0 1 0 0 0
CAPRADOSSO 0 0 0 0 0 0 0
CITTAREALE 0 1 0 0 1 1 3
ERETUM 0 0 0 0 0 0 0
GINESTRA 0 1 0 0 1 0 3
MONTASOLA 0 1 0 0 1 0 3
PASSO CORESE 0 1 0 0 1 0 1
SELCI 0 1 0 0 1 0 2
VELINIA 0 1 0 0 1 0 1

ALBA SANT`ELIA - CITTAREALE 3 - 1
CANTALUPO - TALOCCI 0 - 0
CAPRADOSSO - ERETUM 0 - 0
GROTTI - VELINIA 1 - 0
MENTANA - GINESTRA 3 - 0
MONTASOLA - FIANO ROMANO 0 - 3
PASSO CORESE - FOOTBALL RIANO 0 - 1
SELCI - SALTO CICOLANO 0 - 2

PRIMA CAT. E

SQUADRE PT G V N P RF RS
AFFILE 3 1 1 0 0 1 0
ESTENSE TIVOLI 3 1 1 0 0 3 1
MARANO EQUO 3 1 1 0 0 1 0
POLI 3 1 1 0 0 1 0
SETTEVILLE CASEROSSE 3 1 1 0 0 1 0
VILLA ADRIANA 3 1 1 0 0 1 0
SPES MONTESACRO 3 1 1 0 0 1 0
VICOVARO 3 1 1 0 0 2 1
ACCADEMIA R. TUSCOLANO0 1 0 0 1 0 1
ALBAROSSA 0 1 0 0 1 0 1
ALBULA 0 1 0 0 1 0 1
ATLETICO CERRETO 0 1 0 0 1 0 1
ATLETICO TORBELLAM. 0 1 0 0 1 0 1
LICENZA 0 1 0 0 1 1 3
LUISS 0 1 0 0 1 1 2
ROMA VIII 0 1 0 0 1 0 1

ACCADEMIA R. TUSCOLANO - AFFILE 0 - 1
ALBAROSSA - SETTEVILLE CASEROSSE 0 - 1
ALBULA - POLI 0 - 1
ATLETICO CERRETO - VILLA ADRIANA 0 - 1
LICENZA - ESTENSE TIVOLI 1 - 3
LUISS - VICOVARO 1 - 2
ROMA VIII - MARANO EQUO 0 - 1
SPES MONTESACRO - ATLETICO TORBELLAMONACA1 - 0

PRIMA CAT. F

SQUADRE PT G V N P RF RS
ATLETICO LARIANO 3 1 1 0 0 1 0
CAMPOVERDE 3 1 1 0 0 2 1
CITTÀ DI NETTUNO 3 1 1 0 0 3 1
VIRTUS DIVINO AMORE 3 1 1 0 0 1 0
CITTÀ DI POMEZIA 1 1 0 1 0 1 1
FONTE MERAVIGLIOSA 1 1 0 1 0 1 1
NUOVA VIRTUS 1 1 0 1 0 1 1
PLAY EUR 1 1 0 1 0 1 1
VIRTUS POLI 1 1 0 1 0 1 1
VIRTUS NETTUNO 1 1 0 1 0 1 1
AIRONE ARDEA 0 1 0 0 1 1 2
AR.CE.FO. FOOTBALL CLUB 0 0 0 0 0 0 0
ATLETICO GARBATELLA 0 0 0 0 0 0 0
NUOVA CASTELLI ROMANI 0 1 0 0 1 0 1
REAL VELLETRI 0 1 0 0 1 0 1

ATLETICO GARBATELLA - AR.CE.FO. FOOT. CLUBN. PERV. 
ATLETICO LARIANO - REAL VELLETRI 1 - 0
CAMPOVERDE - AIRONE ARDEA 2 - 1
FONTE MERAVIGLIOSA - PLAY EUR 1 - 1
NUOVA VIRTUS - VIRTUS POLI 1 - 1
TOR DE CENCI - CITTÀ DI NETTUNO 1 - 3
VIRTUS DIVINO AMORE - N.CASTELLI ROMANI 1 - 0
VIRTUS NETTUNO - CITTÀ DI POMEZIA 1 - 1

PRIMA CAT. G

SQUADRE PT G V N P RF RS
ATLETICO MORENA 3 1 1 0 0 2 1
CAVESE 3 1 1 0 0 2 1
COLLE DI FUORI 3 1 1 0 0 2 1
FORTITUDO ROMA 3 1 1 0 0 2 0
GIARDINETTI 3 1 1 0 0 4 2
REAL ROCCA DI PAPA 3 1 1 0 0 2 0
BORGHESIANA 1 1 0 1 0 0 0
CERTOSA 1 1 0 1 0 3 3
ROCCA PRIORA 1 1 0 1 0 0 0
SPORTING CLUB SEGNI 1 1 0 1 0 3 3
ATLETICO MONTE PORZIO 0 1 0 0 1 1 2
ATLETICO ZAGAROLO 0 1 0 0 1 0 2
CASTELVERDE 0 1 0 0 1 1 2
GIOC. COCCIANO FRASCATI0 1 0 0 1 1 2
PRAENESTE 0 1 0 0 1 2 4

ATLETICO MONTE PORZIO - COLLE DI FUORI 1 - 2
ATLETICO MORENA - CASTELVERDE 2 - 1
ATLETICO ZAGAROLO - REAL ROCCA DI PAPA 0 - 2
CERTOSA - SPORTING CLUB SEGNI 3 - 3
GIARDINETTI - PRAENESTE 4 - 2
GIOC. COCCIANO FRASCATI - CAVESE 1 - 2
ROCCA PRIORA - BORGHESIANA 0 - 0
SPORTING TORBELLAMONACA - FORTITUDO ROMA0 - 2

PRIMA CAT. H

SQUADRE PT G V N P RF RS
ANTONIO PALLUZZI 3 1 1 0 0 3 0
ATLETICO CASTELFORTE 3 1 1 0 0 2 1
SANTI COSMA E DAMIANO 3 1 1 0 0 1 0
SONNINO 3 1 1 0 0 2 1
SPORTING VODICE 3 1 1 0 0 2 0
DON BOSCO GAETA 1 1 0 1 0 1 1
MONTELLO 3TABERNAE 1 1 0 1 0 1 1
POL. BASSIANO 1 1 0 1 0 1 1
PRIVERNO 1 1 0 1 0 0 0
R11 LATINA 1 1 0 1 0 1 1
SABOTINO 1 1 0 1 0 0 0
ATLETICO BAINSIZZA 0 1 0 0 1 1 2
F. CLUB MONTENERO 0 1 0 0 1 0 1
MONTE SAN BIAGIO 0 1 0 0 1 1 2
PAR. BORGO GRAPPA 0 1 0 0 1 0 3
SA.MA.GOR 0 1 0 0 1 0 2

ANTONIO PALLUZZI - PAR.BORGO GRAPPA 3 - 0
ATLETICO BAINSIZZA - SONNINO 1 - 2
DON BOSCO GAETA - R11 LATINA 1 - 1
MONTE SAN BIAGIO - ATLETICO CASTELFORTE 1 - 2
POL. BASSIANO - MONTELLO 3TABERNAE 1 - 1
SABOTINO - PRIVERNO 0 - 0
SANTI COSMA E DAMIANO - FOOT.CL. MONTENERO1 - 0
SPORTING VODICE - SA.MA.GOR 2 - 0

PRIMA CAT. I

SQUADRE PT G V N P RF RS
ANITRELLA 3 1 1 0 0 1 0
CITTÀ DI ANAGNI 3 1 1 0 0 2 0
COLOSSEO 3 1 1 0 0 1 0
REAL MONTELANICO 3 1 1 0 0 1 0
REAL THEODICEA 3 1 1 0 0 5 0
SCALAMBRA SERRONE 3 1 1 0 0 2 1
VIS SGURGOLANAGNI 3 1 1 0 0 1 0
VEROLI 3 1 1 0 0 2 1
ATINA VALLEDICOMINO 0 1 0 0 1 0 5
AT. SORA VALLERADICE 0 1 0 0 1 1 2
CASALVIERI 0 1 0 0 1 0 1
FONTANA LIRI 0 1 0 0 1 0 1
NUOVA PALIANO 0 1 0 0 1 0 1
PROCALCIO FERENTINO 0 1 0 0 1 1 2
SPORTING PONTECORVO 0 1 0 0 1 0 2

ANITRELLA - FONTANA LIRI 1 - 0
ATINA VALLEDICOMINO - REAL THEODICEA 0 - 5
ATLETICO SORA VALLERADICE - VEROLI 1 - 2
REAL MONTELANICO - NUOVA PALIANO 1 - 0
SCALAMBRA SERRONE - PROCALCIO FERENTINO 2 - 1
SPORTING PONTECORVO - CITTÀ DI ANAGNI 0 - 2
COLOSSEO - TORRICE 1 - 0
VIS SGURGOLANAGNI - CASALVIERI 1 - 0

SECONDA CAT. A

SQUADRE PT G V N P RF RS
FARNESE 3 1 1 0 0 2 1
GROTTE S. STEFANO 3 1 1 0 0 4 3
MAREMMANA 3 1 1 0 0 3 0
ONANO 3 1 1 0 0 1 0
QUERCIAIOLA 3 1 1 0 0 3 0
SPORTING BAGNOREGIO 3 1 1 0 0 1 0
ARLENESE 1 1 0 1 0 2 2
VIRTUS C. ACQUAPEND. 1 1 0 1 0 2 2
BOLSENA 0 1 0 0 1 0 3
FAVL FOOTBALL CLUB 0 1 0 0 1 3 4
GROTTE DI CASTRO 0 1 0 0 1 0 3
LATERA 0 1 0 0 1 0 1
NUOVA PESCIA ROMANA 0 1 0 0 1 1 2
REAL VITORCHIANO 0 0 0 0 0 0 0
TARQUINIA 0 1 0 0 1 0 1

ARLENESE - VIRTUS C. ACQUAPENDENTE 2 - 2
FARNESE - NUOVA PESCIA ROMANA 2 - 1
GROTTE S. STEFANO - FAVL FOOTBALL CLUB 4 - 3
LATERA - ONANO 0 - 1
MAREMMANA - GROTTE DI CASTRO 3 - 0
QUERCIAIOLA - BOLSENA 3 - 0
SPORTING BAGNOREGIO - TARQUINIA 1 - 0

SECONDA CAT. B

SQUADRE PT G V N P RF RS
CIVITA CASTELLANA 3 1 1 0 0 4 0
FORTITUDO NEPI 3 1 1 0 0 2 1
1928 VETRALLA 1 1 0 1 0 2 2
ATLETICO CAPRANICA 1 1 0 1 0 1 1
BASSANO ROMANO 1 1 0 1 0 1 1
DOC GALLESE 1 1 0 1 0 1 1
JFC CIVITA CASTELLANA 1 1 0 1 0 1 1
STIMIGLIANO 1 1 0 1 0 1 1
TRE CROCI 1 1 0 1 0 2 2
VEJANESE 1 1 0 1 0 1 1
ATLETICO VETRALLA 0 0 0 0 0 0 0
BARBARANO ROMANO 0 0 0 0 0 0 0
CASTEL S. ELIA L. GRAZIOSI0 1 0 0 1 0 4
ORIOLO 0 1 0 0 1 1 2
REAL CANEPINA 0 0 0 0 0 0 0

ATLETICO VETRALLA - REAL CANEPINA N. PERV.
CIVITA CASTELLANA - CASTEL S. ELIA L. GRAZIOSI 4 - 0
DOC GALLESE - JFC CIVITA CASTELLANA 1 - 1
FORTITUDO NEPI - ORIOLO 2 - 1
STIMIGLIANO - ATLETICO CAPRANICA 1 - 1
TRE CROCI - 1928 VETRALLA 2 - 2
VEJANESE - BASSANO ROMANO 1 - 1

SECONDA CAT. C

SQUADRE PT G V N P RF RS
AZZURRA GRECCIO 3 1 1 0 0 6 1
MONTELEONE SABINO 3 1 1 0 0 2 1
PIAZZA TEVERE 3 1 1 0 0 1 0
POGGIO MIRTETO 3 1 1 0 0 1 0
POSTA 3 1 1 0 0 2 1
SALISANO 3 1 1 0 0 3 2
NUOVA CASETTE 1 1 0 1 0 2 2
S. SUSANNA 1 1 0 1 0 2 2
CORVARO 0 0 0 0 0 0 0
MAD. DEL CUORE RIETI 0 1 0 0 1 1 2
MONTE SAN GIOVANNI 0 1 0 0 1 2 3
POGGIO NATIVO 0 1 0 0 1 0 1
POGGIO SAN LORENZO 0 1 0 0 1 1 2
RUFINESE 0 1 0 0 1 1 6
SCANDRIGLIA 0 1 0 0 1 0 1

AZZURRA GRECCIO - RUFINESE 6 - 1
MAD. DEL CUORE RIETI - MONTELEONE SABINO 1 - 2
POGGIO MIRTETO - POGGIO NATIVO 1 - 0
POSTA - POGGIO SAN LORENZO 2 - 1
S. SUSANNA - NUOVA CASETTE 2 - 2
SALISANO - MONTE SAN GIOVANNI 3 - 2
SCANDRIGLIA - PIAZZA TEVERE 0 - 1

SECONDA CAT. D

SQUADRE PT G V N P RF RS
ATLETICO CASALOTTI 3 1 1 0 0 5 1
DRAGON CITY 3 1 1 0 0 3 0
G. CASTELLO 3 1 1 0 0 3 0
W3 ROMA TEAM 3 1 1 0 0 1 0
VIRTUS BOCCEA 3 1 1 0 0 4 2
TIME SPORT GARBATELLA 3 1 1 0 0 2 1
BRAVETTA 1 1 0 1 0 2 2
DM 84 CERVETERI 1 1 0 1 0 1 1
NUOVA SANTAMARINEL. 1 1 0 1 0 2 2
REAL CALCIO EUR 1 1 0 1 0 1 1
ATLETICO OSTIENSE 0 1 0 0 1 2 4
CANOSSA 0 1 0 0 1 0 3
PALIDORO 0 1 0 0 1 0 3
POL. PIAN DUE TORRI 0 1 0 0 1 1 2
TEVERE ROMA 0 1 0 0 1 0 1
STAGNI DI OSTIA 0 1 0 0 1 1 5

ATLETICO CASALOTTI - STAGNI DI OSTIA 5 - 1
DM 84 CERVETERI - REAL CALCIO EUR 1 - 1
NUOVA SANTAMARINELLESE - BRAVETTA 2 - 2
DRAGON CITY - CANOSSA 3 - 0
PALIDORO - G. CASTELLO 0 - 3
POL. PIAN DUE TORRI - TIME SPORT GARBATELLA 1 - 2
VIRTUS BOCCEA - ATLETICO OSTIENSE 4 - 2
W3 ROMA TEAM - TEVERE ROMA 1 - 0

SECONDA CAT. E

SQUADRE PT G V N P RF RS
CINQUESTELLESPORT 3 1 1 0 0 4 1
COLLE OPPIO 3 1 1 0 0 2 1
FOOTBALL CL. CASALOTTI 3 1 1 0 0 3 0
MANZIANA 3 1 1 0 0 4 1
POL. DE ROSSI 3 1 1 0 0 1 0
POL. DE ROSSI 3 1 1 0 0 1 0
VIS FIDENUS 3 1 1 0 0 3 1
VIGOR MELLIS 3 1 1 0 0 3 2
ATHLETIC SOCCER ACAD. 0 1 0 0 1 0 3
CAPUT ROMA XIV 0 1 0 0 1 1 3
N. LEONINA PIETRALATA 0 1 0 0 1 2 3
OLIMPUS OLGIATA 0 1 0 0 1 1 4
PRIMA PORTA SAXA RUB. 0 1 0 0 1 1 2
SORATTE 0 0 0 0 0 0 0
TREVIGNANO ANGUIL.A 0 0 0 0 0 0 0
TEAM OSTIA 0 1 0 0 1 0 1

CINQUESTELLESPORT - OLIMPUS OLGIATA 4 - 1
FOOTBALL CLUB CASALOTTI - ATHLETIC S.ACAD. 3 - 0
MANZIANA - VIS BRACCIANO 4 - 1
PRIMA PORTA SAXA RUBRA - COLLE OPPIO 1 - 2
SORATTE - TREVIGNANO ANGUILLARA N. PERV.
TEAM OSTIA  - POL. DE ROSSI 0 - 1
VIGOR MELLIS - N. LEONINA PIETRALATA 3 - 2
VIS FIDENUS - CAPUT ROMA XIV 3 - 1

SECONDA CAT. F

SQUADRE PT G V N P RF RS
BRICTENSE 3 1 1 0 0 3 0
F.T. SAN BASILIO 3 1 1 0 0 4 2
III MUNICIPIO 3 1 1 0 0 4 1
NOMENTUM 3 1 1 0 0 2 0
NUOVO SALARIO 3 1 1 0 0 3 2
PRO MARCELLINA 3 1 1 0 0 4 1
S. FRANCESCA CABRINI 3 1 1 0 0 2 1
NEORIZON ALBAROSSA 1 1 0 1 0 1 1
SPORTING GUIDONIA 1 1 0 1 0 1 1
CASTEL GIUBILEO 0 1 0 0 1 2 4
PRO FIANO 0 1 0 0 1 1 4
VIS ROMA NOVA 0 1 0 0 1 2 3
SETTEBAGNI 0 1 0 0 1 0 3
SANTA LUCIA 0 1 0 0 1 1 4
SANPOLESE 0 1 0 0 1 0 2
MONTE MARIO 0 1 0 0 1 1 2

BRICTENSE - SETTEBAGNI 3 - 0
F.T. SAN BASILIO - CASTEL GIUBILEO 4 - 2
III MUNICIPIO - PRO FIANO 4 - 1
S. FRANCESCA CABRINI - MONTE MARIO 2 - 1
SANPOLESE - NOMENTUM 0 - 2
SANTA LUCIA - PRO MARCELLINA 1 - 4
SPORTING GUIDONIA - NEORIZON ALBAROSSA 1 - 1
VIS ROMA NOVA - NUOVO SALARIO 2 - 3

SECONDA CAT. G

SQUADRE PT G V N P RF RS
MAR.NA 3 1 1 0 0 1 0
NUOVA LUNGHEZZA 3 1 1 0 0 2 1
NUOVA POL. AGOSTA 3 1 1 0 0 2 1
QUARTICCIOLO 3 1 1 0 0 2 0
TORRE ANGELA 3 1 1 0 0 3 1
SPORTING SAN CESAREO 3 1 1 0 0 5 4
ATLETICO SAN LORENZO 1 1 0 1 0 1 1
CORCOLLE 1 1 0 1 0 0 0
LEONINA SPORT 1 1 0 1 0 0 0
VALLE MARTELLA 1 1 0 1 0 1 1
CASTEL MADAMA 0 1 0 0 1 1 2
F.C. CINETO 0 1 0 0 1 1 3
LODENO L`EMPORIO 0 1 0 0 1 4 5
PRO SETTE 0 1 0 0 1 0 1
VIRTUS RI.VA. 0 1 0 0 1 0 2
ROMAN 0 1 0 0 1 1 2

ATLETICO SAN LORENZO - VALLE MARTELLA 1 - 1
CASTEL MADAMA - NUOVA LUNGHEZZA 1 - 2
CORCOLLE - LEONINA SPORT 0 - 0
F.C. CINETO - TORRE ANGELA 1 - 3
LODENO L`EMPORIO - SPORTING SAN CESAREO 4 - 5
NUOVA POL. AGOSTA - ROMAN 2 - 1
PRO SETTE - MAR.NA 0 - 1
QUARTICCIOLO - VIRTUS RI.VA. 2 - 0

SECONDA CAT. H

SQUADRE PT G V N P RF RS
ATLETICO 2000 3 1 1 0 0 2 0
ATLETICO COLLEFERRO 3 1 1 0 0 1 0
DINAMO LABICO 3 1 1 0 0 4 1
PIBE DE ORO 3 1 1 0 0 1 0
REAL100CELLE 3 1 1 0 0 3 0
REAL MONTEFORTINO 3 1 1 0 0 3 2
REAL AURORA 3 1 1 0 0 2 0
ATLETICO GENAZZANO 1 1 0 1 0 2 2
REAL CASTRO DEI VOLSCI 1 1 0 1 0 2 2
CASTEL S. PIETRO ROMANO0 1 0 0 1 2 3
CITTÀ DI MONTECOMPATRI0 1 0 0 1 1 4
COLONNA 0 1 0 0 1 0 1
FUTURA 0 1 0 0 1 0 2
IL TORRE MAURA 0 1 0 0 1 0 3
ROMA EST 0 1 0 0 1 0 1
REAL VALMONTONE 0 1 0 0 1 0 2

ATLETICO 2000 - REAL VALMONTONE 2 - 0
COLONNA - PIBE DE ORO 0 - 1
DINAMO LABICO - CITTÀ DI MONTECOMPATRI 4 - 1
FUTURA - REAL AURORA 0 - 2
REAL CASTRO DEI VOLSCI - ATLETICO GENAZZANO 2 - 2
REAL MONTEFORTINO - CASTEL S. PIETRO ROM. 3 - 2
REAL100CELLE - IL TORRE MAURA 3 - 0
ROMA EST - ATLETICO COLLEFERRO 0 - 1

SECONDA CAT. I

SQUADRE PT G V N P RF RS
CENTRO SPORTIVO PRIM. 3 1 1 0 0 3 1
ESERCITO CALCIO ROMA 3 1 1 0 0 1 0
FANCIULLA D`ANZIO 3 1 1 0 0 2 1
LUDITUR 3 1 1 0 0 5 0
PRO APPIO 3 1 1 0 0 2 0
SPORTING VELLETRI 3 1 1 0 0 1 0
ACDS GROUP 1 1 0 1 0 2 2
DIANA CYNTHIA 1 1 0 1 0 1 1
GROTTAFERRATA 1 1 0 1 0 2 2
MARINO 1 1 0 1 0 1 1
CITTÀ DI APRILIA 0 1 0 0 1 0 2
ENEA POMEZIA 0 1 0 0 1 0 5
LANUVIO CAMPOLEONE 0 1 0 0 1 1 3
MONTEGIORDANO 0 1 0 0 1 1 2
PRO CALCIO CECCHINA 0 1 0 0 1 0 1
VIRTUS ALBANO 0 1 0 0 1 0 1

ACDS GROUP - GROTTAFERRATA 2 - 2
CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA - LANUVIO C. 3 - 1
DIANA CYNTHIA - MARINO 1 - 1
FANCIULLA D`ANZIO - MONTEGIORDANO 2 - 1
VIRTUS ALBANO - ESERCITO CALCIO ROMA 0 - 1
LUDITUR - ENEA POMEZIA 5 - 0
PRO APPIO - CITTÀ DI APRILIA 2 - 0
PRO CALCIO CECCHINA - SPORTING VELLETRI 0 - 1

SECONDA CAT. L

SQUADRE PT G V N P RF RS
FAITI 3 1 1 0 0 3 0
GIULIANELLO 3 1 1 0 0 3 1
LA ROCCA 3 1 1 0 0 2 1
LA SETINA 3 1 1 0 0 3 1
SS. PIETRO E PAOLO 3 1 1 0 0 2 0
ROCCASECCA DEI VOLSCI 3 1 1 0 0 2 0
ATLETICO CISTERNA 1 1 0 1 0 3 3
CLEMBOFAL 1 1 0 1 0 0 0
NORMA 1 1 0 1 0 0 0
POLISPORTIVA CARSO 1 1 0 1 0 3 3
AMATORI CIRCEO 0 1 0 0 1 1 3
BORGO S. MARIA 0 1 0 0 1 0 2
CAMPO BOARIO LATINA 0 1 0 0 1 0 3
DOGANELLA 0 1 0 0 1 0 2
SA.MA. LATINA 0 1 0 0 1 1 2
REAL MAENZA 0 1 0 0 1 1 3

BORGO S. MARIA - ROCCASECCA DEI VOLSCI 0 - 2
CLEMBOFAL - NORMA 0 - 0
DOGANELLA - SS. PIETRO E PAOLO 0 - 2
FAITI - CAMPO BOARIO LATINA 3 - 0
GIULIANELLO - REAL MAENZA 3 - 1
LA ROCCA - SA.MA. LATINA 2 - 1
LA SETINA - AMATORI CIRCEO 3 - 1
POLISPORTIVA CARSO - ATLETICO CISTERNA 3 - 3

SECONDA CAT.M

SQUADRE PT G V N P RF RS
ATLETICO CERVARO 3 1 1 0 0 2 0
BRIGANTI 3 1 1 0 0 1 0
MISTRAL 3 1 1 0 0 2 1
NUOVA S. BARTOLOMEO 3 1 1 0 0 2 0
PENITRO 3 1 1 0 0 2 1
PONZA 3 1 1 0 0 3 0
VIS CEPRANO 3 1 1 0 0 6 1
REAL PIEDIMONTE S. G. 1 1 0 1 0 0 0
SAN LORENZO 1 1 0 1 0 0 0
CASTROCIELO 0 1 0 0 1 0 3
ESPERIA 0 1 0 0 1 0 2
MARINA MARANOLA 0 1 0 0 1 1 6
REAL MARANOLA 0 1 0 0 1 0 2
SAN GIORGIO 0 1 0 0 1 1 2
SPINIUM 0 1 0 0 1 0 1
SAN GIOVANNI INCARICO 0 1 0 0 1 1 2

ATLETICO CERVARO - ESPERIA 2 - 0
MARINA MARANOLA - VIS CEPRANO 1 - 6
SAN GIORGIO - MISTRAL 1 - 2
PENITRO - SAN GIOVANNI INCARICO 2 - 1
PONZA - CASTROCIELO 3 - 0
REAL MARANOLA - NUOVA S. BARTOLOMEO 0 - 2
REAL PIEDIMONTE S. GERMANO - SAN LORENZO 0 - 0
SPINIUM - BRIGANTI 0 - 1

SECONDA CAT. N

SQUADRE PT G V N P RF RS
ATLETICO FIUGGI 3 1 1 0 0 1 0
ATLETICO SUPINO 3 1 1 0 0 2 1
CHIAIAMARI 3 1 1 0 0 2 0
SPORT VILLAGE GUARCINO3 1 1 0 0 4 0
VIRTUS TECCHIENA 3 1 1 0 0 1 0
TRIVIGLIANO 3 1 1 0 0 2 0
ARNARA 1 1 0 1 0 2 2
PANTANELLO ANAGNI 1 1 0 1 0 0 0
TAURUS VILLA S. STEFANO 1 1 0 1 0 2 2
SPORTING BROCCOSTELLA 1 1 0 1 0 0 0
ATLETICO COLLEPARDO 0 1 0 0 1 1 2
CASTRO DEI VOLSCI 0 1 0 0 1 0 1
FOOTBALL CLUB SUPINO 0 1 0 0 1 0 1
FROSINONE 0 1 0 0 1 0 2
SANDONATESE 0 1 0 0 1 0 2
VICO NEL LAZIO 0 1 0 0 1 0 4

ATLETICO COLLEPARDO - ATLETICO SUPINO 1 - 2
ATLETICO FIUGGI - CASTRO DEI VOLSCI 1 - 0
FOOTBALL CLUB SUPINO - VIRTUS TECCHIENA 0 - 1
FROSINONE - TRIVIGLIANO 0 - 2
SANDONATESE - CHIAIAMARI 0 - 2
SPORT VILLAGE GUARCINO - VICO NEL LAZIO 4 - 0
SPORTING BROCCOSTELLA - PANTANELLO ANAGNI 0 - 0
ARNARA - TAURUS VILLA S. STEFANO 2 - 2
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Il Tor di Quintotenta la fuga

Un gol per tempo e il Tor di Quinto
si impone due a zero sulla Boreale,
con la formazione di Mister Vergari
che conquista la terza vittoria con‐

secutiva in rispettive gare e conso‐

lida il primo posto nel girone. Con

l’avvio della gara partono subito
forte i padroni di casa che sfiorano
il vantaggio dopo appena tre mi‐

nuti dal fischio iniziale con Nico‐

lucci che centra lo specchio della

porta con un pericoloso lungoli‐

nea, ma trova il numero due viola,

Quadrani, che si immola ed evita la

rete con un tempestivo intervento.
Al quarto d’ora ancora rossoblù
con D’Andrea che trova un attento
La Rovere che in tuffo allontana il

pallone diretto all’incrocio dei pali.

Lorenzo Petrucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Tor di Quinto

0 Boreale

MARCATORI 22’pt Penge (TdQ), 3’st
D’Andrea (TdQ)
TOR DI QUINT O Somma 6, P ani-
coni 6.5 (20’st Roviti 6), Scaglietta 6,
Baldazzi 6 (10’ st M attei 6), Verzari
6.5 (30’ st Sig nore 6), P orfiri 7,
Nicolucci 7.5, M elandri 6.5 (37’ st
Desideri sv), D ’Andrea 7, Penge (C)
7, Volponi 6 (1’ st Baldassari 6.5)
PANCHINA Picca, C ostantini AL-
LENATORE Vergari 7.5
BOREALE La Rovere 6.5, Quadrani
(C) 6.5, Russo 6 (32’ st Di Noi sv),
Dionisi 6, Castellani 6 (18’st Varo 6),
Di Carmine 6, Baiocco 6, Luciani 6,
Barrea 6.5 (20’st Scardavoni 6), Do-
minici 6 (12’ st Bini 6), De Simio 6
PANCHINA Buratti, Agostini, Guana
ALLENATORE Trivelloni 6
ARBITRO Lertua di Tivoli, voto 7
NOTE Ammoniti Baldazzi ( TdQ), Di
Carmine (B) Angoli 7 – 1 Rec. 0’pt –
3’st.

Il Tor di Quinto continua a spingere
sull’acceleratore e al 22’ riesce a

sbloccare il punteggio con capitan

Penge che dal limite trafigge il por‐

tiere avversario con un preciso tiro
a giro.
Nella seconda parte di tempo la

Boreale prova a reagire, ma i tenta‐

tivi offensivi dei viola non trovano
risultato con la difesa avversaria
attenta a non lasciarsi sorpren‐

dere. Alla mezz’ora D’Andrea ha

l’occasione del raddoppio, ma da

pochi passi spreca il tutto cal‐

ciando alto. Prima dell’intervallo si

fanno vedere anche gli ospiti con

un colpo di testa di Barrea, col

tapin dell’attaccante che si stampa

sulla traversa. La seconda frazione
si conferma sulla falsa riga della

prima parte, con i padroni di casa

che continuano ad attaccare e dopo

nemmeno un minuto della ripresa
Nicolucci, uno dei migliori tra i suoi

quest’oggi, colpisce il palo con un

bel destro dal limite.
Il gol è nell’area e arriva due giri di

orologio più tardi con D’Andrea
che, su passaggio del neo entrato
Baldassari, calcia da fuori area col

pallone che si insacca alle spalle

del portiere rivale. Sotto di due reti
la Boreale non riesce a reagire, col

Tor di Quinto che dimostra un’ot‐

tima condizione atletica e un’im‐

portante incisività in fase offensiva.
Al 20’st Nicolucci sale in cattedra
rendendosi protagonista con un’in‐

sidiosa conclusione dai venti metri,

ma anche questa volta il numero
sette rossoblù è sfortunato con la

sfera che si stampa nuovamente
sul legno. Negli sgoccioli di gara
prova a scrivere anche il suo nome

tra i marcatori Baldassari, ma il suo

diagonale da interessante posi‐

zione si spenge di un soffio a lato.
Il triplice fischio del direttore di

gara chiude definitivamente l’in‐

contro, con il Tor di Quinto che

conquista bottino pieno dalla gara
odierna e si conferma in testa al gi‐

rone in attesa dei prossimi impe‐

gnativi incontri stagionali.

I rossoblu vincono il derby con la Boreale grazie alle reti al 22’ di Penge ed al 48’ di D’Andrea
Il Certosa rimane in scia: successo per 2‐0 a Tor Sapienza e porta di Lucci ancora inviolata

Il Certosa di Christian Ranalli s’im‐

pone in casa del Tor Sapienza al‐

l’inglese grazie alla doppietta dello

scatenato Barchiesi, decisivo dopo

essere entrato nella ripresa, e si

porta a quota 7 punti in classifica.

Così dopo il pareggio interno con‐

tro il Savio, la squadra di Ranalli
torna a dimostrare il suo valore in

trasferta grazie a una prestazione
di carattere e si porta al secondo

posto in classifica insieme ai Vigili

Urbani. Per il Tor Sapienza conti‐

nua il momento negativo che vede
i ragazzi di Citernesi ancora fermi a

0 punti in classifica dopo 3 gior‐

nate. Per mister Citernesi ci sarà
molto da lavorare per portare il

suo gruppo, formato per le mag‐

gior parte da ’98 e quindi ancora
inesperto, verso la strada della sal‐

vezza. Al di là di tutto ciò, la partita

0 Tor Sapienza

2 Certosa

MARCATORI Barchiesi 22’st e 47’ st
rig.
TOR SAPIENZ A Marcelli, P ulsinelli
(32'st Tocci), P uccica, Taddei, P an-
nozzo, Messina, Ilardo, Sirna (8’st Ar-
genti), Giustinelli (16’st Di Bisceglie), Di
Bastiano (37’ st Tempesta),
Sugoni  PANCHINA Di M aulo, Bon-
figlioli, Mirarchi ALLENATORE Citer-
nesi
CERTOSA Lucci, Todino, Conti, Lau-
renti, Ragusa, Sangermano, Mariotti
(32’st Tiravia), Porfiri (23’st Masci), Sel-
larione, Costantino (6’st Barchiesi), Cu-
tini C alisti PANCHINA Lombardi,
Brancati, Quercia, Salis ALLENATORE
Ranalli.
ARBITRO Forconi di Roma 2 
NOTE Ammoniti Marcelli, Conti . An-
goli 9-6. Rec. 1’pt – 5’st.

denza in avanti per i ragazzi in ma‐

glia viola, che col passare dei mi‐

nuti cercano con insistenza il gol.

Tra il 13’ e il 16’, il Certosa ci prova
con due conclusioni dal limite,
prima di Laurenti e poi di Bar‐

chiesi, che però terminano di poco

fuori misura. Al 22’, dopo vari mi‐

nuti di forcing all’area gialloverde,
il Certosa trova il vantaggio grazie
a Barchiesi che, imbeccato in velo‐

cità da dietro, parte palla al piede a

trenta metri dalla porta resistendo
spalla a spalla all’intervento dei

due difensori avversari e una volta
giunto nei pressi dell’area piazza la

palla sul palo più lontano battendo
Marcelli. Nel minuti di recupero,
precisamente al 47’ è lo stesso Bar‐

chiesi a chiudere la partita sul 2‐0

in favore del Certosa battendo
dagli undici metri Marcelli, dopo

essere stato atterrato in area pro‐

prio dal portiere di casa.

Federico Feliciello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

JUN. ELITE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
TOR DI QUINTO 9 3 3 0 0 10 1
VIGILI URBANI ROMA 7 3 2 1 0 7 2
CERTOSA 7 3 2 1 0 4 0
ACCADEMIA CALCIO ROMA 6 3 2 0 1 11 4
GRIFONE MONTEVERDE 6 3 2 0 1 5 3
SAVIO 5 3 1 2 0 4 2
LADISPOLI 5 3 1 2 0 5 2
MONTEFIASCONE 4 3 1 1 1 4 6
MONTESPACCATO 4 3 1 1 1 3 4
BOREALE 4 3 1 1 1 6 6
FREGENE 3 3 1 0 2 2 4
FIANO ROMANO 3 3 1 0 2 3 4
ATLETICO FIDENE 2 3 0 2 1 4 10
ATLETICO ACILIA 1 3 0 1 2 3 10
1952 VILLALBA 0 3 0 0 3 2 10
TOR SAPIENZA 0 3 0 0 3 1 6

ATLETICO ACILIA - LADISPOLI 0 - 3
FREGENE - GRIFONE MONTEVERDE 0 - 1
MONTEFIASCONE - ATLETICO FIDENE 2 - 2
MONTESPACCATO - SAVIO 0 - 2
TOR DI QUINTO - BOREALE 2 - 0
TOR SAPIENZA - CERTOSA 0 - 2
VIGILI URBANI ROMA - FIANO ROMANO 3 - 1
1952 VILLALBA - ACCADEMIA CALCIO ROMA 0 - 4
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nel complesso non ha regalato
molte emozioni apparte le azioni

dei due gol e solamente l’ingresso
di Barchiesi nella ripresa ha rega‐

lato vivacità a un match fino a quel

momento equilibrato e privo di in‐

tensità. Nel primo tempo pratica‐

mente succede poco o nulla:

l’intenzione del Certosa è quella di

tenere il possesso palla comin‐

ciando l’azione da dietro con i cen‐

trali di difesa per poi innescare
negli ultimi 30 metà la velocità dei

propri attaccanti; mentre la squa‐

dra di Citernesi decide di adottare
un atteggiamento più prudente,
con la chiara intenzione di aggre‐

dire alto l’avversario e chiudere le

linee di passaggio al fine di recu‐

perare palla e giocare di rimessa.

Tracciato il tema tattico della par‐

tita, per assistere alla prima occa‐

sione del match bisogna attendere
il 17’  quando Di Bastiano su puni‐

zione dalla sinistra prova il diago‐

nale potente, ma la sua

conclusione esce di poco alta sopra
la traversa. Al 33’ arriva anche il

primo sussulto per gli ospiti, ma è

tempestivo Marcelli a chiudere in

uscita su Costanto, servito da un

delizioso assist di Mariotti. Nella

ripresa mister Ranalli decide di in‐

serire dalla panchina Barchiesi e il

suo ingresso regala più intrapren‐

Vigili Urbani: che sballo!

La squadra dei Vigili Urbani ne fa
tre al Fiano Romano, facendo sa‐

lire a due le sconfitte di fila dei

fianesi e riscattandosi dopo il pa‐

reggio in casa dell'Atletico Fi‐

dene di Spagnoli.

La partita inizia subito frenetica
e il primo gol arriva al quarto
d'ora: al diciassettesimo minuto
della prima frazione di gioco la

mette dentro Carilli, battendo
l'estremo difensore del Fiano Ro‐

mano, con un potente tiro dalla

distanza. Le redini della partita

sono tenute ben salde dalla

squadra dai Vigili Urbani che più

volte si rendono minacciosi

mentre, al contrario, il Fiano Ro‐

mano non riesce ad imbastire
nulla di significativo: al ventino‐

vesimo, infatti, la retroguardia
del Fiano Romano vacilla sotto i

colpi dell'attacco locale ma il ri‐

sultato è ancora fermo sull'uno a

zero. Due minuti dopo arriva il

raddoppio dei Vigili sullo svi‐

luppo di un calcio d'angolo: la

palla spiove all'interno dell'area
e Stoica salta più in alto di tutti

insaccando il gol del 2 a 0 contro
un malcapitato Fiano Romano. 

La prima frazione di gioco si con‐

clude con un tentativo da parte
del Fiano Romano ma l'arbitro
manda i ventidue ragazzi negli

3 Vigili Urbani

1 Fiano Romano

spogliatoi sul risultato di due reti
a zero in favore dei Vigili Urbani

sulla squadra fianese. La squadra
ospite, in ogni caso, tenta la rea‐

zione: nei primi dieci minuti

della ripresa Testa accorcia le di‐

stanze segnando il gol del 2 a 1

contro gli undici Vigili Urbani

che, tuttavia, rimangono senza

un giocatore per tutta la seconda

frazione di gioco a causa dell'e‐

spulsione di Amico. L'istinto di

sopravvivenza e di rivalsa ha la

meglio sulla quantità in campo

dei Vigili Urbani: con un uomo di

meno la compagine casalinga
sfodera un attacco che li porta a

mantenere saldamente, e ancora
come prima, il ritmo e il punto
del gioco: la reazione, dunque, ha

la meglio sulla disfatta e il risul‐

tato, già positivo, viene miglio‐

rato dagli undici locali allo sca‐

dere della seconda frazione di

gioco.
La partita termina 3 a 1, dunque,

e i Vigili Urbani conquistano tre
punti importanti che porta la

squadra ad insidiare la capolista

Tor di quinto: la classifica, infatti,
al momento vede il Tor di Quinto
in testa (9 punti), seguito da Vi‐

gili Urbani e Certosa (7 punti),

Accademia Calcio e Grifone Mon‐

teverde (6 punti), Ladispoli e

Savio (5 punti), Boreale, Monte‐

spaccato e Montefiascone (4

punti), Fiano Romano e Fregene
(3 punti), chiudono la classifica

Atletico Fidene (2 punti), Atletico
Acilia (1 punto), Tor Sapienza e

Villalba (0 punti).

Daniela Bonfà
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I giallorossi rifilano tre gol al Fiano Romano e proseguono la loro
cavalcata al secondo posto in classifica, alle spalle del Tor di Quinto

Pareggio casalingo per la Juniores Nazionale del

Fondi. Dopo due successi di fila, i giovanotti allenati

da Giorgio Minieri vengono fermati sul pari dalla Vi‐

terbese Castrense, riuscendo a rimontare il doppio

svantaggio della ripresa, ma recriminando per la

grosse mole di gioco e di occasioni create nel corso

del match e che avrebbero meritato miglior sorte.
Neanche il tempo di iniziare, che gli ospiti sono in

vantaggio grazie a De Silvestris, mettendo in salita il

cammino dei rossoblù, i quali riescono a pareggiare
in tempi brevi con Di Giacomo, ottimamente servito
da Parisella, a concretizzare un avvio decisamente
importante: tiro fuori del numero dieci, solo davanti
al portiere, dopo scambio con Avallone, mezza rove‐

sciata dello stesso goleador bloccata da Equitani,

due conclusioni alte di poco ad opera di Antogio‐

vanni e Del Sorbo. Ma alla mezz’ ora sono i gialloblù

ad andare nuovamente in vantaggio, grazie ad una

punizione trasformata da Di Battista; prima del ri‐

poso è Lombardi a mandare alto di testa a colpo si‐

curo, mentre ad inizio ripresa tocca a Di Giacomo

mancare la chance del pareggio. Invece, poco dopo,

sono gli ospiti a colpire ancora con lo stesso centra‐

vanti, portandosi avanti di due reti. I giovani fondani
rispondono subito, grazie a Lombardi, che riesce a

toccare quel tanto che basta un cross di Antogio‐

vanni. La gara si riapre subito, e l’ estremo difensore
ospite deve sventare la seria minaccia portata da Pa‐

scarella. Alla mezz’ ora il pareggio è cosa fatta: as‐

sist di Centra, ed il neo entrato Ciarmatore insacca il

3‐3. E’, di fatto, l’ ultimo episodio di una sfida vi‐

brante ed intensa, capace di strappare applausi e che

conferma l’ undici tirrenico ai vertici della classifica.

2 Fondi

0 Viterbese Castrense

MARCATORI: 1’ pt, 10’ st De Silvestris (V), 16’ pt Di Gi-
acomo (F), 30’ pt Di Battista (V), 11’ pt Lombardi (F), 30’
st Ciarmatore (F).
FONDI: Micci, Del Sorbo (17’ st De Santis F.), De Santis
A., Antogiovanni, Lombardi (40’ st De Vita), Tibaldo,
Pascarella, Centra, Di Giac omo, Parisella (17’ st Ciar-
matore), Avallone. PANCHINA: Cima, Quadrino, Giorgi,
Marrocco, Di Manno. ALLENATORE. Minieri.
VITERBESE C.: Equitani, Andriambelo, Di Battista, Ro-
fena, Dinarelli, D’ Ignazio, Angeletti (1’ st Fioretti), Sac-
carelli, De Silvestris (45’ st Falzetta), Ciobanu, Natali (36’
st Corinti). PANCHINA: Lattanzi, Valeriani, Serafini. AL-
LENATORE: Boccolini.
ARBITRO: Serafini di Aprilia (Pignalosa-Parasmo).

JUNIORES NAZIONALI

Il Real Montefortino comincia nel migliore dei

modi l’avventura nel campionato di seconda

categoria. Una partita vibrante ed emozio‐

nante fin dall’inizio, giocata buon ritmo da en‐

trambe le formazioni. Primo tempo di marca
montefortinese, anche se la squadra di Aimati

era andata sotto di un gol dopo poco più di

dieci minuti. La reazione era veemente e prima

Luca Giacomi, capitano indomito, con un tiro
dai venticinque metri ha paregguato le sorti

dell’incontro; poi Valeri ha raccolto un “fil‐

trante” di Caringi e è riuscito a portare in van‐

taggio i padroni di casa. 

La ripresa è stata una sofferenza per la squa‐

dra di Artena; anche perché il Castel San Pietro
ha avuto una buona reazione ed ha alzato il ba‐

ricentro di almeno dieci metri. Il pareggio
degli ospiti arrivava grazie a Simonelli che dal

limite dell’area batteva Cestra. Ma quando tutti

si attendevano il fischio finale, la gara regalava
ancora due emozioni. La prima al 43’ palla re‐

cuperata da Giacomi che di prima intenzione
serviva Valeri che trivava libero Ciafre; grande
lancio per Caringi che dal limite portava in

vantaggio il Real Montefortino. Nemmeno il

tempo di mettere la palla al centro e il Castel
San Pietro colpiva una clamorosa traversa. Alla

fine tre punti per il Montefortino che fanno
ben sperare per il futuro, e sconfitta amara per

il Castel San Pietro.

3 Real Montefortino

2 Castel San Pietro

MARCATORI: 13’pt Di Placido ( C), 22’pt Giacomi (M),
35’pt Valeri S. (M),  22’st Simonelli (C), 42’ st Caringi (M)
REAL MONTEFORTINO: Cestra, Di Re (39’ st F iore),
Coculo, Giac omi, Talone, O ttaviani; Bianchi (13’ st
Mele), Ciafrei, Di Cori (20’st Paffetti), Valeri S., Caringi.
PANCHINA: Valeri C. L ucidi, Donnini, Gentili. AL-
LENATORE: Aimati
CASTEL SAN PIETRO: Nati, De Angelis , Guglielmini
(20’pt Leotta), Valente, Stazi, Duca, Di Placido , Pen-
nacchiotti, Simonetti, Ricolli, De Prosperis. PANCHINA:
Brioni, Maroni, Alecci, Concia, Velloti. ALLENATORE:
Frattali
ARBITRO: Boffo di Roma
NOTE: Espulsi Paffetti (M) per frase irriguardosa; Leotta
(C) per doppia ammonizione.

2a CATEGORIA



Pro Calcio sei una favola!

È una Vigor Perconti tritatutto
quella che si presentA al via del
campionato con tre vittorie di fila.
Ultima vittima sacrificale l’Unipo‐
mezia che ancora ferma a zero
punti non ha potuto niente nella
tana dei campioni d’Italia. 
Vince la Vigor perché nei 90’
esprime un calcio grintoso e li‐
neare, con una superiorità atletica
straripante nel confronto con gli
avversari. La parità fra le due squa‐

Riccardo Setth
© RIPRODUZIONE RISERVATA

6 Vigor Perconti

1 Unipomezia Virtus

MARCATORI Barbini 8’ pt ( VP), 20’
pt P erozzi ( VP), 44’  pt L ombardi
(PV), 6 st Iglio zzi (VP), 21’ st Scian-
nandrone (VP), 29’ st Barbarisi (VP),
42’ st Piacente (VP)
VIGOR PERC ONTI Felici 7, D ’A-
mone 7,5, C astellini 6,5 (20’  st
Mannarelli), Indino 6,5, Caccia 6,5,
Barbini 7, Barbarisi 7,5, I nnocenti 7
(6’ st Sanesi), Sciannandrone 7,5 (22’
st P iacente), Iglio zzi 8 (27’  st
Cameo), P erozzi 8 (30’  st Roc co)
PANCHINA Caprerelli, Mannarelli,
Cameo, Roc co, Sanesi, Zady , P ia-
cente ALLENATORE Persia
UNIPOMEZIA VIRTUS Salerno 5,
Ferrara 5,5, Ceccon 5,5, Nasti 5 (8’ st
Amati), Mattoccia 5 (24’ st M arra),
Prasti 5, D ’Angeli 5 (40’ pt M arech
5,5), Toma 6 (32’ st Sampaolesi), Be-
rardi 5,5 (22’ st Mazzarini), Lombardi
5, Paglia 5 PANCHINA Vitali, Marra,
Drogo, Amati, Sampaolesi,
Mazzerini, M arech ALLENATORE
Mazza
ARBITRO Campiloni di Tivoli 6
NOTE Angoli  5-3 Ammonit o Cac-
cia, Berardi, Marech, Castellini Rig-
ore seg nato al 21’  st da
Sciannandrone Rec. 1’ pt

dre crolla subito dopo appena 8’.
Igliozzi propone in mezzo un cor‐
ner tagliato, Salerno smanaccia ma
il rimbalzo finisce sui piedi di
Sciannandrone che colpendo male
assiste Barbini; il numero 6 solo
davanti al portiere è glaciale e non
sbaglia. Nonostante la superiorità
numerica a centrocampo il Pome‐
zia non riesce ad imporre il proprio
gioco risultando scollata tra la
linea mediana e quella difensiva,
terra nella quale i trequartisti di
casa imperversano con inserimenti
fatali per la retroguardia ospite. 
Al 20’ la superiorità della Vigor
porta al raddoppio; il solito Igliozzi
pennella un cross rasoterra dalla
mediana, Perozzi anticipa il movi‐
mento sul primo palo scappando
alla marcatura debole della difesa,
ma compie un capolavoro de‐
viando la traiettoria con una tacco
magico che stupisce un immobile
Salerno. 
La reazione del Pomezia è velleita‐
ria e non scalfisce la solida difesa
di casa. Il primo tiro dei pontini ar‐
riva solo alla mezz’ora con Toma
che si accentra e rientra sul destro
dalla fascia, ma il suo tiro finisce
comodo tra le braccia di Felici.

Sulla sirena del primo tempo la Vir‐
tus trova il gol che potrebbe ria‐
prire la partita; Lombardi
approfitta dell’unica disattenzione
della difesa di casa che gli permette
lo scambio corto da calcio d’angolo,
il numero 10 si apparecchia il sini‐
stro e traccia un arcobaleno che si
conclude sull’angolino basso oppo‐
sto. 
Il duplice fischio sancisce una par‐
tita ancora aperta nel risultato, ma
che lascia intravedere poche spe‐
ranze per gli ospiti. Il secondo
tempo si trasforma in un vero e
proprio monologo blaugrana: al 6’
Igliozzi trova la gloria personale in‐
saccando a porta vuota un cross di
Barbarisi. 
Al 20’ il poker lo cala il bomber
Sciannandrone che si conquista un
rigore dopo aver protetto magi‐
stralmente il pallone e poi realizza
professionalmente spiazzando Sa‐
lerno. Il Pomezia incassato il
quarto gol si scompone e rischia di
capitolare malamente. Segnano in
sequenza Barbarisi e Piacente ap‐
profittando di una difesa ospite già
sotto la doccia. La Vigor ruggisce e
fa paura, difficile immaginare chi
possa fermarla anche quest’anno.

La formazione di Tor Sapienza va a vincere in casa della Nuova Tor Tre Teste e vola in testa
Intanto la Vigor Perconti tiene un ritmo infernale: 15 reti in tre partite, solita schiacciasassi

Al campo Tor Tre Teste di Roma
scendono in campo Nuova Tor Tre
Teste contro Pro Calcio Sapienza.
Partono forti i ragazzi di Mister
Tocci che, dopo pochi minuti, pro‐
vano a cercare il vantaggio con un
calcio di punizione battuto da Ar‐
cano e finito di poco alto sopra la
traversa. Pochi minuti dopo è an‐
cora Arcano che prova dalla di‐
stanza, ma il pallone finisce di
molto sopra la traversa.
Michettoni crossa in mezzo e Lupi
salta più in alto di tutti colpendo di
testa, ma la palla viene deviata e fi‐
nisce in angolo. Nei primi 15 mi‐
nuti di gioco, i padroni di casa
hanno in mano il pallino del gioco,
ma gli ospiti pian piano iniziano ad
uscire dalla propria metà campo
con varie ripartenze in contro‐

0 N. Tor Tre Teste

2 P.C. Tor Sapienza

MARCATORI De Angelis 17’ pt ( TS),
De Angelis 12’st (TS)
TOR TRE TESTE Paglici, Gentili ( C),
Pinto, Sganga (1’ st Appodio), Al-
tomare (26’ st Vassalli), La P enna,
Michettoni (18’st Cocco), Arcano, Lupi,
Caprioli (13’st Montaldi), De Domini-
cis (18’st F aletta) PANCHINA Tocci,
Pellegrini ALLENATORE Tocci
PRO CALCIO TOR SAPIENZA Colan-
toni, D’errigo, Marchini, Mattana (28’st
Bortoloni), Cicchinelli (C), Giarritano,
De Dominicis (19’ st Russo), Della
Porta, De Angelis D. (36’st Tranquilli),
Ugolini, De Angelis (31’ st Lo Russo)
PANCHINA Saccone, Ben vegna, Di
Paolo ALLENATORE Masi
ARBITRO Gramaccioni 
NOTE Ammoniti Mattana, Altomare,
De Angelis D. , Pinto, Gentili, Bortoloni,
Giarritano. ANGOLI 7-3 REC. 1’pt – 2’st

palla e palleggio, e addirittura al
12’ vanno in rete. Un ispirato De
Angelis D. prende palla dalla tre
quarti e, resistendo alla carica di
quattro avversari, arriva a tu per tu
col portiere e la matte dentro. 0‐2
e doppietta per lui. Padroni di casa
che iniziano già a non crederci più
e il Pro Calcio Tor Sapienza, dav‐
vero ben messi in campo ed ordi‐
nati, fanno del possesso palla
l’arma vincente. Girandola di
cambi da entrambe le parti e par‐
tita che pian piano si addormenta
per avere poi dei sussulti negli ul‐
timi 10 minuti, dove La Nuova Tor
Tre Teste sfiora il gol prima da cal‐
cio d’angolo con Lupi e poi su pu‐
nizione con Faletta che centra in
pieno la traversa. Dopo 2 minuti di
recupero, l’arbitro fischia la fine
dell’ostilità. Buona vittoria del Pro
Calcio Tor Sapienza, che sono sem‐
brati più organizzati e cinici.

Andrea Santella
© RIPRODUZIONE RISERVATA

JUN. ELITE B

SQUADRE PT G V N P RF RS
VIGOR PERCONTI 9 3 3 0 0 15 3
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 9 3 3 0 0 6 2
ATLETICO 2000 7 3 2 1 0 8 4
FORTITUDO ROMA 7 3 2 1 0 6 3
POMEZIA 6 3 2 0 1 5 4
SERMONETA 4 3 1 1 1 6 4
ALMAS 4 3 1 1 1 4 3
FUTBOLCLUB 4 3 1 1 1 8 5
CASSINO 3 3 1 0 2 2 4
COLLEFERRO 3 3 1 0 2 4 5
NUOVA TOR TRE TESTE 3 3 1 0 2 6 7
PRO ROMA 3 3 1 0 2 8 7
DILETTANTI FALASCHE 3 3 1 0 2 5 11
VIS ARTENA 3 3 1 0 2 6 12
GAETA 1 3 0 1 2 2 9
UNIPOMEZIA VIRTUS 0 3 0 0 3 4 12

ATLETICO 2000 - DILETTANTI FALASCHE 4 - 1
CASSINO - PRO ROMA 1 - 0
COLLEFERRO - GAETA 4 - 0
FUTBOLCLUB  - FORTITUDO ROMA 2 - 2
NUOVA TOR TRE TESTE - PRO CALCIO TOR SAPIENZA 0 - 2
POMEZIA - ALMAS 2 - 1
SERMONETA - VIS ARTENA 4 - 1
VIGOR PERCONTI - UNIPOMEZIA VIRTUS 6 - 1
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piede, e in una di queste De Ange‐
lis trova uno spiraglio e dal limite
dell’area di rigore prova un destro
a giro che esce di molto a lato della
porta. Ma è il preludio al gol che ar‐
riva al 17’. De Angelis D. con un bel
passaggio manda al tiro Ugolini, ri‐
sposta di Paglici che non trattiene
e De Angelis, come un rapace, si
fionda sul pallone e insacca. 0‐1.
I padroni di casa, subita la doccia
fredda, provano a riorganizzare le
idee e subito provano a rendersi
pericolosi due volte nel giro di
pochi minuti con Caprioli che
prima ci prova con un tiro dalla di‐
stanza respinto dall’attento Colan‐
toni, poi direttamente da calcio di
punizione dove centra in pieno la
traversa. Ci prova Ancora Arcano,
su calcio di punizione, con un tiro
violento ma trova ancora Colantoni
sulla sua strada a dirgli di no, de‐
viando la palla in angolo. La Nuova
Tor Tre Teste crea ma è frutto di
giocate individuali, sembra difatti
non avere una ben precisa identità.
Nei minuti finali cross di Michet‐
toni e palla deviata da un difensore
ospite forse con una mano, ma per
l’arbitro è tutto regolare. Dopo 1
minuto di recupero, finisce il
primo tempo.
La ripresa vede gli ospiti avere il
controllo del match, con possesso

Cassino di misura con ArcaroPoker del Colleferro al Gaeta

Sofferta, ma preziosa vittoria per il

Cassino di Montemitoli nella 3° Gior‐

nata del Campionato “Juniores Elite”,
che conquista i primi 3 punti della

stagione. I padroni di casa partono in

attacco e al 7’ impensieriscono la di‐

fesa ospite; D’Eugenio, però, si fa tro‐

vare pronto e sbarra la strada ad

Arcaro. La Pro Roma non resta a

guardare e al 10’ sfiora il vantaggio:
Felici G. viene atterrato da Pierlin‐

gieri e conquista una punizione di 25

metri; Ticconi lascia partire un tiro

1 Cassino

0 Pro Roma

MARCATORI Arcaro 13’ st
CASSINO Calcagno 7, Ciotti 6 (16’ st
Lombardi 5.5), M arrocco 6.5, Ven-
ditelli 6.5, Testa 5.5, Pirolli 6.5, Pier-
lingieri 6.5 (40’ st Compagnone s.v.),
Arcaro 7.5, Bellucci 6 (48’ st Cerrone
s.v.) Valle 5.5 (29’ st Caravaggi 5.5),
Valente 5.5 PANCHINA Falasca,
Vecchio, Compagnone, Caravaggi,
Cerrone, Lombardi.  ALLENATORE
Montemitoli.
PRO ROMA D’Eugenio 6.5, S errani
6 (33’ st Alliaj s.v.), Ticconi 7, Felici D.
6, Michetti 7, Commodari 6, Fofana
6.5 (42’ st Tempesta s.v.), Coluzza 6
(19’ st Dell ’Anna 4.5), Fulghieri 6.5,
Felici G. 5 (4’  st Ianiello 5.5),
Bertinelli 5 PANCHINA Carlino,
Tonev, Marzocca, Alliaj, Dell ’Anna,
Tempesta, Ianiello ALLENATORE
Damiani
ARBITRO Truini di Latina 7.5
NOTE Espulsi al 47’ st Testa (C) per
doppia ammonizione e Dell ’Anna
(PR) per condotta violenta. Allonta-
nati al 29’ st il dirigente Colombo (C)
e al 50’ st l ’allenatore Damiani (PR)
per ac cese pr oteste.  Ammoniti
Valle, Vendittelli, Testa, Valente An-
goli 5-4 Rec. 1’ pt – 6’ st

morbido a giro e solo la traversa gli
nega la gioia del gol. Scampato il pe‐

ricolo, la squadra di casa attacca a

testa bassa. Gli ospiti non demordono
e al 21’ si rendono pericolosi: Ticconi

effettua un cross, Fofana aggancia la

sfera, si gira e il suo tiro va di poco

fuori. Il Cassino risponde e al 30’ se‐

mina il panico in area avversaria con

Valente, che solo davanti al portiere,
si vede respingere la palla sulla linea

da un prodigioso intervento di Tic‐

coni. La squadra di casa non si ac‐

contenta e al 35’ è ancora in attacco;

Arcaro effettua un cross dalla destra,
la palla vaga sulla linea di porta e ri‐

mane ferma, prima di essere spaz‐

zata via da Michetti. La porta sembra
stregata per il Cassino e al 39’ rischia

lo svantaggio, ma un intervento di

Calcagni sbarra la porta al tiro di Ful‐

gheri. Il secondo tempo non regala
grandi emozioni fino al 13’, quando il

Cassino trova il vantaggio con Arcaro,
che a centro area raccoglie un cross e

trova l’angolino, colpendo di testa.
Galvanizzati dal vantaggio, i giocatori
di casa sfiorano il raddoppio al 18’,
ma ancora un intervento sulla linea

di Ticconi nega a Pierlingieri la gioia

del gol. Il Cassino vuole chiudere il

match e al 24’ costruisce un’altra oc‐

casione: Bellucci si invola in area e

solo davanti al portiere manca il ber‐

saglio, tirando debole e centrale. Il

match si fa più vivo, entrambe le

compagini lottano su tutti i palloni,

ma è la Pro Roma a rendersi ancora
pericolosa e un nuovo intervento di

Calcagni su tiro di Fulghieri salva il ri‐

sultato. Gli ospiti si lasciano prendere
dal nervosismo e il Cassino tenta il

bis: Lombardi in contropiede si in‐

vola in area, ma solo davanti al por‐

tiere sbaglia clamorosamente il tiro.
Sul capovolgimento di fronte gli
ospiti sfiorano il colpaccio con Ful‐

ghieri, che però si vede parare il tiro
da un ottimo intervento di Calcagni

in uscita. Il finale si fa incandescente,
i padroni di casa soffrono, ma il tri‐

plice fischio dell’arbitro mette fine

alla contesa e il Cassino può festeg‐

giare la prima vittoria stagionale.

Ivana Notarangelo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Colleferro centra i suoi primi tre
punti della stagione, con i ragazzi
dello squalificato Antonelli che su‐

perano abilmente il Gaeta con un

rotondo 4 ‐ 0. Bella vittoria dei ros‐

soneri, che dopo un primo tempo
praticamente dominato tornano
negli spogliatoi con il minimo van‐

taggio firmato da Simeonov al se‐

condo di recupero; nella ripresa
dopo una buona partenza degli
ospiti il Colleferro chiude la partita

al 40’ con Scascitelli per poi dila‐

gare grazie ai sigilli di un ottimo

Pappalardo e di Cavallucci che cala

il poker. Nei primi 45 minuti sol‐

tanto rossoneri in campo; al 6’ Si‐

meonov di testa manda di poco alto
sul corner di Cavallucci. Un minuto
più tardi Shytaj raccoglie una brutta

4 Colleferro

0 Gaeta

MARCATORI Simeonov 47’ pt,
Scascitelli 40’st, P appalardo 44’st,
Cavallucci 47’st
COLLEFERRO Lupo, Conti, Rosito,
Cavallucci, T agliaboschi (20’st
Scascitelli), Noce, Shytaj (45’st Cel-
litti), C ostantini (14’ st Bianchini),
Simeonov (41’st Pappalardo), Botti-
celli, Vittori (26’ st F alamesca)
PANCHINA Liberti, Zappi ALLENA-
TORE Vari (Antonelli squalificato)
GAETA Testa, Iorio (44’ pt Forzan),
Marciano, Bohaterets (33’st Frisan),
Popolla, A zoitei, C alcagni (36’ pt
Monetti), Esposito, Trani (8’st Cardi),
Murolo, Carpisassi (28’st Di Giorgio)
PANCHINA Giunta, M atrullo AL-
LENATORE Nardone
ARBITRO Caroli di Roma 1
NOTE Ammoniti C avallucci,
Calcagni, C arpisassi, F alamesca,
Bianchini Angoli 7 - 5 Rec. 2’pt - 4’st.

respinta della difesa ospite cal‐

ciando in porta di prima intenzione,
Testa è attento e respinge in angolo.

Al 20’ altra grande occasione per i

padroni di casa: Costantini ruba

palla a Bohaterets e va da solo in

porta, nel momento della conclu‐

sione trova la chiusura provviden‐

ziale di Popolla che devia in corner.
Alla mezz’ora bella ripartenza dei

rossoneri: Costantini serve in area
Simeonov che di sinistro manca di

precisione mandando sul fondo. Al

35’ Costantini fa tutto da solo par‐

tendo dalla destra, accentrandosi, e

trovando i pugni di Testa a respin‐

gere il tiro centrale. Al 47’ il Colle‐

ferro riesce a portarsi in vantaggio:
su una grave indecisione della di‐

fesa gaetana Conti ne approfitta
concludendo in porta, Testa re‐

spinge come può, Simeonov ribadi‐

sce in rete firmando l’1 ‐ 0. Nella

ripresa parte meglio il Gaeta che

crea qualche grattacapo alla difesa
di casa. Al 5’ Carpisassi va a giro di

sinistro trovando la presa sicura di

Lupo. Al 31’ la migliore opportunità

per gli ospiti: Marciano scodella in

area una punizione dalla destra, Po‐

polla impatta di testa, Lupo è bravo
ad alzare in angolo. Al 40’ arriva in‐

vece il raddoppio del Colleferro che

affonda il Gaeta probabilmente nel

suo miglior momento: Botticelli

dalla sinistra crossa al centro Mar‐

ciano non è perfetto servendo invo‐

lontariamente Scascitelli, il numero
15 incrocia col destro non lasciando

scampo a Testa. Al 42’ altra poten‐

ziale palla gol dei rossoneri: il neo

entrato Pappalardo trova l’opposi‐

zione di Popolla sulla linea di porta.

Lo stesso numero 18 cala il tris al

44’ al termine di una ripartenza
perfetta, disorientando la difesa av‐

versaria ed insaccando alle spalle

del portiere. Al 47’ arriva anche il

poker ancora in contropiede: Pap‐

palardo manda in porta Cavallucci
che davanti a Testa non sbaglia per

il 4 ‐ 0 finale.

Francesco Mancin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo passo falso per il Dilettanti

Falasche: la squadra di Giovarru‐

scio, in ogni caso, parte bene e in‐

sacca il primo gol della partita,

aprendo le danze al 'Catena' di via

di Centocelle.
Il numero 11 della squadra di

Anzio, infatti, è il primo della partita

a segnare: Giordani e De Marco im‐

bastiscono un'azione degna di nota

e servono Mazzitelli che, trovatosi
di fronte all'estremo difensore lo‐

cale, non sbaglia e insacca alle

spalle di Aniello. La prima frazione
di gioco prosegue frenetica e di‐

verse azioni si susseguono tanto da

una parte quanto dall'altra: se Guli‐

4 Atletico 2000

1 Dilettanti Falasche

MARCATORI: 9′ pt Mazzitelli (DF),
40′ pt rig. Faustini (ATL2000), 42′ pt
Macciocchi (ATL2000), 23′ st Faus-
tini ( ATL2000), 41 ′ st C orsi
(ATL2000)
ATLETICO 2000: Aniello, Provaroni,
Santi, Angelillo, M acciocchi, Perri,
Savaiano (46′ st Galuppi),Cuna (15′
st,Peroni), Faustini (44′ st Fioretti),
Ciavarro (39′ st Apolloni), Gulisano
(18′ st Corsi) PANCHINA Petrucci,
Di Rocco. ALLENATORE: Boncori
DILETTANTI F ALASCHE: Flamini,
Gentile, Maimone, Diana, M onten-
ero (28′ pt Falso, 27′ st Pirone), Fi-
cuciello (39 ′ pt Di F ratta, 15 ′ st
Mbayo), Pomponi (16′ st De Ange-
lis), De M arco, Gior dani, F iorini,
Mazzitelli. PANCHINA Caproni.
ALLENATORE: Giovarruscio
ARBITRO: Canali (Roma1)
NOTE: Ammoniti M aimone (DF),
Fiorini (DF), De Angelis (DF), Santi
(ATL2000), C una ( ATL2000) Recu-
pero  1’ pt, 3’ st

sano prova a ferire la difesa del Di‐

lettanti Falasche e Faustini colpisce

una traversa, gli avamposti del Di‐

lettanti Falasche cercano di rispon‐

dere alle scorribande dei padroni di

casa.
La partita si livella nuovamente ad

un pugno di minuti dalla fine della

prima frazione di gioco: Di Fratta,
appena entrato al posto di Ficu‐

ciello, atterra Faustini in area: il Di‐

rettore di gara non ha dubbi ed

indica il dischetto, è rigore. Il gol del

pareggio arriva, dunque, dagli un‐

dici metri: lo stesso Faustini, infatti,
si prende la responsabilità del cal‐

cio di rigore e segna battendo l'e‐

stremo difensore Flamini. La

stabilità del pareggio, però, dura
molto poco e due minuti dopo il gol

di Faustini è Macciocchi a raddop‐

piare e i locali possono tirare un so‐

spiro di sollievo, andando negli
spogliatoi a partita già ribaltata.

La seconda frazione di gioco inizia

con un ritmo molto elevato messo

in campo da parte degli undici alle‐

nati da Boncori: a metà tempo, in‐

fatti, è di nuovo Faustini ad andare
in gol e pone il risultato della par‐

tita sul tre ad uno per il suo Atletico
2000. Il Dilettanti Falasche non im‐

bastisce nulla di concreto e il ritmo

cala un po' e l'Atletico 2000 ne ap‐

profitta per chiudere definitiva‐

mente la terza giornata di

campionato: al quarantunesimo
della ripresa, infatti, è Corsi a di‐

chiarare terminata la gara.
La squadra di Boncori, dunque, rea‐

gisce dopo il pareggio di Gaeta e

guadagna tre punti preziosissimi
sul proprio campo mentre il Dilet‐

tanti Falasche di Giovarruscio, no‐

nostante l'ottimo avvio contro la

Nuova Tor Tre Teste (partita vinta 3

a 2 ndr), non riesce a ritrovare il

guizzo vincente e in due giornate in‐

cassa nove gol, pur contro compa‐

gini nettamente più quotate come i

campioni d'Italia della Vigor Per‐

conti e Atletico 2000.

Ramona Giattino
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Armenia 6,5: i legni lo salvano due v olte, ma quando ser ve è
attento.
Misdaris 6,5: le sue discese sono imperiose, le sovrapposizioni
impeccabili.
Tito 6: tiene bene la fascia, l'ammonizione lo intimidisce.
Mancini 6,5: comanda perfettamente la difesa, si concede qualche
discesa offensiva.
Cassatella 6,5: si sacrifica fino alla fine, onnipresente in mezzo al
campo.
Azzawi 6: bravo nelle chiusure, ma corre troppi rischi inutili.
Giranelli 6: perfetto nel primo tempo, si spegne nel finale.
Galeppi 7: primo affondo ed è subito gol, cinico preciso e attento.
Lucia 6,5: partita senza sbavature, mette ordine in mezzo al campo.
Ginobbi 6,5: la sua velocità mette a dura prova gli avversari.
Godino 6: entra a inizio ripresa con la giusta concentrazione.
Sorrentino 6,5: ottimi i suoi spunti offensivi, per fetto il suo
ingresso in campo.
Persiani 7: entra e il suo gol chiude la partita, cosa si può chiedere
di più?

ROMULEA SPORTING ROMA
CASINI 7 (IL MIGLIORE): Una prova di caratt ere. Nel c orso del
primo tempo cerca spesso la conclusione da fuori. Bravo a crederci
fino all'ultimo nell'azione del gol, trasformando una palla persa nel
nuovo vantaggio.

BENEDETTI 6,5 (ALLENATORE): prepara una partita perfetta. I suoi
ragazzi t erminano la prima frazione di g ioco in vantagg io e
amministrano in maniera eg regia il risultato. Le rifiniture tattiche
nel corso della partita mantengono la lucidità in campo.

Credico salva il Torrenova

La Romulea controlla e gestisce uno

Sporting Roma bello a tratti, con‐

quistando tre punti fondamentali
con il risultato di 3 a 1. I padroni di

casa attuano sin dai primi minuti un

pressing asfissiante che costringe gli
avversari nella loro metà campo. Ma

il primo vero pericolo arriva proprio
da una leggerezza della retroguardia
giallorossa: il colpo di testa di Man‐

cini viene intercettato da Vanni che

innesca F. Fanone, il numero 11 sgu‐

scia tra le maglie avversarie, il suo

esterno destro viene respinto dal

palo per poi carambolare tra le brac‐

cia dell'incredulo Armenia. Il pub‐

blico di casa trattiene il fiato, ma un

minuto più tardi saranno proprio
loro ad esultare. Nel capovolgi‐

mento di fronte è la Romulea a tro‐

vare il vantaggio: l'imbucata di

Giulio Mercadante
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 Romulea

1 Sporting Roma

MARCATORI Galeppi 7' pt (RO ), D.
Fanone 25' pt (SP), C asini 34' pt
(RO), Persiani 45' st (RO)
ROMULEA Armenia, Misdaris, Tito
(13' st S orrentino), M ancini, C as-
satella (31' st P ersiani), Azzawi, Gi-
ranelli, Casini (4' st Godino), Galeppi
(28' st D' Addio), L ucia (22' st
Petrozza), Ginobbi PANCHINA
Zomparelli, V illani ALLENATORE
Benedetti
SPORTING ROMA Artibani, Carloni
(30' st Paoletti), Giannelli, Landi (11'
st Monzi), Cilia (44' st Repole), San-
tini (26' st De Crinito), Vanni, Bernar-
dini (17' st Grande), D . F anone,
Papale, F. Fanone PANCHINA Bor-
toloni, Valentini ALLENATORE Carli
ARBITRO Sapone di Aprilia 5,5
NOTE Ammoniti T ito, V anni, Az-
zawi, Godino, F. Fanone, Giannelli,
Grande. Angoli 8-1. Rec. 1' pt – 4' st. 

Galeppi è perfetta e a tu per tu con

Artibani non sbaglia, anticipa l'u‐

scita dell'estremo difensore infi‐

lando la sfera nell'angolo destro. I

padroni di casa continuano a pre‐

mere sull'acceleratore cercando il

raddoppio, ma nei primi minuti le

vere palle gol sono dello Sporting.

Tito concede un calcio di punizione

sulla propria trequarti, alla battuta

si presenta Landi; la sua conclusione

indirizzata verso la porta colpisce il

secondo legno, questa volta è la tra‐

versa a negare il gol al capitano. I ra‐

gazzi di Carli non demordono e al

25' trovano il meritato pareggio: i

giallorossoneri conquistano la sfera
a centrocampo, la Romulea è sbilan‐

ciata in avanti, il passaggio filtrante

di Papale è col contagiri, D. Fanone
avanza palla al piede, si difende dalla

marcatura di Azzawi e appena den‐

tro l'area, con un diagonale destro,
riporta il risultato in parità. Sull' 1 a

1 lo Sporting attende e colpisce con

ripartenze veloci e improvvise, ma le

trame di gioco giallorosse non la‐

sciano scampo alla difesa ospite. Al

34' la Romulea infatti ritrova il van‐

taggio: dopo uno scambio con Gira‐

nelli, Lucia prova il tiro dal limite
smorzato dall'intervento di Cilia, la

palla resta all'interno dell'area, la re‐

troguardia attarda il rinvio e subito
ne approfitta Galeppi superando Ar‐

tibani, costretto a uscire dai pali e se‐

gnando così il più facile dei gol. A

inizio ripresa gli ospiti potrebbero

approfittare di una nuova disatten‐

zione di Azzawi: il difensore sbaglia
l'appoggio di testa per Armenia, D.
Fanone anticipa l'estremo difensore,
ma il pallonetto esce di poco alla de‐

stra del palo. Dopo quest'ultimo bri‐

vido i padroni di casa prendono le

redini della partita, controllando
senza problemi il vantaggio e chiu‐

dendo le sorti del match allo sca‐

dere. Il neo entrato Persiani deve
provarci due volte prima di poter su‐

perare Artibani: da calcio d'angolo

svetta più in alto di tutti, il numero 1

giallorossonero compie un miracolo
salvando lo specchio con la punta

delle dita, ma non può nulla sul tap‐

in dello stesso Persiani per il defini‐

tivo 3 a 1. 

Crecas Palombara beffato nel finale, quando conduceva per 1‐0 grazie alla rete nel primo tempo di Valente
Nessun problema per la Romulea contro lo Sporting Roma: prima Galeppi, poi i gol di Casini e Persiani

Alla prima di campionato CreCas
Città di Palombara e Torrenova
impattano sull’1 a 1. Il risultato
al “G. Torlonia” di Palombara Sa‐

bina cambia dopo appena 10’,
quando i padroni di casa benefi‐

ciano di un calcio piazzato: Di

Benedetto tocca corto per Gen‐

tile, il cui cross viene intercettato
in area da Valente, che aggancia
la sfera e la piazza alle spalle di

Rini per il vantaggio. Gli ospiti ri‐

schiano di pareggiare 2’ dopo:

Bonanni si incarica di una puni‐

zione dai 22 m e sceglie la solu‐

zione del tiro in porta mirando il

sette, ma Alesiani è prodigioso in

1 Crecas Palombara

1 Torrenova

MARCATORI Valente 10’  pt ( C),
Credico 37’ st (T)
CRECAS CIT TÀ DI P ALOMBARA
Alesiani, Sercerchi, Ferrante, Cera,
Di Benedetto (19’ pt Quaglini, 38’ st
Caselli), L uttazi (19’  st Di P iero),
Placidini, Veneruso, Valente, Gentile
(36’ st Brandi), Ranucci (6’ st Marino)
PANCHINA Vicolini, Alivernini AL-
LENATORE Cola
TORRENOVA Rini, Cedrone, Pedi-
celli, Credico, Franceschini, D’Anto-
nio L., Cipolla (49’  st Tonchi),
Bonanni, Condolucci, D’Antonio D.
(21’ st Barretta), Comparetto (38’ st
Vicari) PANCHINA Conversini,
Rimedio, Bizzarri ALLENATORE Di
Canio
ARBITRO Samà di Roma 2
NOTE Rigore fallit o al 29’  pt da
Credico ( T). Ammoniti Veneruso,
Valente, Quaglini, Marino, Bonanni,
Condolucci. Ang. 2 – 6. Rec. 1’ pt, 4’
st. 

tuffo allontana in corner. Il nu‐

mero uno di casa è ancora deci‐

sivo al 24’, quando sventa la

conclusione ravvicinata di Da‐

vide D’Antonio. 4’ più tardi, sugli
sviluppi di una punizione in fa‐

vore dei romani, l’arbitro vede
una scorrettezza di Veneruso ai

danni di un giocatore in maglia
gialloverde e assegna il calcio di

rigore. A posizionarsi sul di‐

schetto è Credico, che però col‐

pisce in pieno il palo. I locali,

nonostante l’1 a 0, soffrono dei

minuti iniziali del secondo

tempo e nell’immediatoQQ è an‐

cora Alesiani a immolarsi sul

tentativo di Condolucci. I sabini

tengono fino al 37’: punizione di

Bonani e incornata vincente di

Credico, che pareggia i conti. A

pochi secondi dal triplice fischio

Veneruso lascia partire la botta

dal limite: Bini si oppone e salva
il pareggio.  

Ufficio Stampa
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Artibani 5,5: la dif esa lo abbandona. Nel finale compie un
miracolo, purtroppo, inutile.
Carloni 5,5:compie bene la fase difensiva, la squadra non lo assiste
nelle discese offensive.
Giannelli 5: soffre gli inserimenti di Misdaris che fa ciò che vuole.
Landi 5,5: cerca di spronare i suoi, solo la traversa gli nega il gol.
Cilia 5: oggi l'attacco giallorosso sembra infermabile, spento.
Santini 5: poco cattivo, gli avversari prediligono il suo lato.
Vanni 6: caparbio e testardo, porta spesso al fallo gli avversari.
Bernardini 5,5: impreciso, i suoi passaggi vengono troppo spesso
intercettati.
Papale 6: quando può si rende pericoloso, pregevole il suo assist.
F. Fanone 5,5: è costretto a ripiegare per aiutare la propria difesa.
Grande 5,5: prende il post o di uno spent o Bernar dini, ma la
squadra sembra aver mollato.
Monzi 5,5: non trova la giusta concentrazione in mezzo al campo.

D. FANONE 7,5 (IL MIGLIORE): Alla prima v era palla gol si fa
trovare subito pronto, ma non basta. Nella ripresa viene isolato dal
gioco dei compagni. Indietreggia cercando di ricucire la squadra,
ma la partita è ormai segnata.

CARLI 5 (ALLENATORE): Nella prima mezz'ora giocano una partita
intelligente, le ripar tenze mettono a dura pr ova la retroguardia
giallorossa. Nella ripresa la squadra si spezza, la punta di riferimento
viene isolata e la lucidità tattica svanisce. 
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Bomber Villa stende la Vivace. Il Fonte Nuova ne fa cinque

Prima giornata del campionato Ju‐

niores Regionale ed è subito derby al‐

l'Amadei tra i padroni di casa della

Lupa Frascati e la Vivace Grottafer‐

rata. Ore 15.00 del primo sabato da

ottobrata romana quando l'arbitro fi‐

schia l'inizio delle ostilità; passano

solo tre minuti e la Lupa trova il gol

del vantaggio: calcio di punizione

dalla trequarti battuto magistral‐

mente da Tafuri per Villa, che di testa
sul secondo palo colpisce a pallo‐

netto battendo Saccomandi. La Vi‐

vace prova subito a reagire giocando

bene palla a terra mantenendo un ef‐

ficace possesso palla, ma arrivati ai

venti metri i ragazzi di Mister Sasso

4 Lupa Frascati

0 Vivace Grottaferrata

MARCATORI Villa 3'pt (LF), F orte
(rig.) 44'pt (LF), Villa 5'st (LF), El Atiqi
33'st (LF)
LUPA FR ASCATI Monteneri,
Aguzzi, Tafuri (7'st Sfregola), Serafini
(42'st G azzellone), C esaroni ( C),
Bianconi, Iannarelli (39'st M atera),
Lucatelli, Forte (34'st Duraj), El Atiqi,
Villa (17'st Pavan) PANCHINA Desai,
Urbani ALLENATORE Fioranelli 
VIVACE GROTTAFERRATA Sacco-
mandi, F igliolini, Chiac chierini,
Preziosi (C) (34'st Letizia), Raparelli
A, K alaj (8'st Badoni), R aparelli S
(45'pt Turati), Cic chetti (13'st
Gabrielli), T avani, Ingannamorte,
Cappi (20'st Romei) PANCHINA
Ventriglia, Sant oro ALLENATORE
Sasso
ARBITRO Mesto di Albano Laziale
NOTE Espulso F igliolini ( VG) per
doppia ammonizione; Ammoniti
Tafuri (LF), R aparelli S. ( VG),
Iannarelli (LF), R aparelli A. ( VG),
Forte (LF), Letizia (VG). Angoli 2-6.
Rec. 3'pt - 3'st. 

difficilmente riescono ad impensie‐

rire la retroguardia di casa. Il più ispi‐

rato è Tavani, che corre e lotta su tutti

i palloni, ed è anche il primo dei suoi

a creare un pericolo dalle parti di

Monteneri: al 24' lancio lungo di Ra‐

parelli proprio per il numero 9, che

riesce a impadronirsi della sfera
sfruttando anche un'indecisione tra
l'estremo difensore della Lupa e Se‐

rafini, ma il suo tiro, dal limite dell'a‐

rea, termina di poco a lato. La partita

stenta a decollare, complici anche i

tanti fischi dell'arbitro che spezzet‐

tano il gioco; rare sono le occasioni

da gol su azioni, ma le poche che ca‐

pitano si fanno di gran lunga apprez‐

zare, come quella al minuto 34' per la

Lupa costruita da El Atiqi che acce‐

lera palla al piede, entra in area e cal‐

cia leggermente defilato sulla destra,
ma la conclusione termina di poco

alta sulla traversa. A due minuti dalla

fine del primo tempo ecco l'episodio‐

chiave del match: dribbling in area di

El Atiqi che viene steso da Figliolini.
Per l'arbitro non ci sono dubbi, calcio

di rigore ed espulsione per il terzino
della Vivace. Sul dischetto va Forte
che non sbaglia e realizza il gol che

manda le due squadre a riposo sul

punteggio di 2‐0. Nella ripresa la Vi‐

vace nonostante l uomo in meno

prova a rilanciare la partita lasciando

però inevitabilmente degli spazi in

contropiede agli avversari, che non

tardano a sfruttarli; al 5' palla in ver‐

ticale di Forte per Villa che brucia

sullo scatto Kalaj e giunto al limite
dell'area lascia partire un delizioso

pallonetto che non lascia scampo a

Saccomandi. Nonostante i tre gol al

passivo la Vivace mostra carattere e

continua a giocare un buon calcio, ma

nel finale a trovare la via del gol è an‐

cora la Lupa con un'azione fulminea

da manuale del contropiede: se‐

quenza in tre tocchi da Pavan a Ian‐

narelli per El Atiqi che si ritrova a tu

per tu con il portiere, non potendo
sbagliare il gol del definitivo 4‐0.

Buona la prima per la Lupa, che

vince, segna e si diverte, mostrando
sin da subito che quest'anno vuole vi‐

verlo da protagonista.  

Marco Barbaliscia
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5 Fonte Nuova

2 Libertas Centocelle

MARCATORI: Vespa 13’ pt e 25’st (F)
Volpe 31’pt (F) Poggi 33’ pt (F) Bu-
giaretti 9’st (C) Vena 10’st 
FONTE NUO VA: Antonini, P etra-
che, Scipioni, Di Rocco, Arcuri (10’st
Santini), Beu, Poggi (31’st Bonavita),
Volpe (24’ st Santini), Vespa (37’ st
Castelli), Colò (’42 st Mercante), De
Angelis. PANCHINA: Damiani, Pro-
topapa, Santini M. ALLENATORE:
Gentile
LIBERTAS CENT OCELLE: Pera,
Palmitessa, C ardinale (31’ st C en-
toze), Starace, Piccolo, Vena, Sbrolli
(1' st Bugiaretti), Impemba, Di Leo,
Recuci (31’st De Grossi), Di Martino.
PANCHINA: Volpe, Adami, Mascioli,
Zuccari ALLENATORE: Pelliccioni 
ARBITRO: Ceccarelli di Ciampino 

La prima giornata del campionato
Juniores regionale inizia benissimo

per il Fonte nuova che vince con un

pirotecnico 5‐2, in casa, contro il

Libertas Centocelle. Intensi sin dai

primi minuti di gioco le due squa‐

dre si dimostrano molto agguerrite
.Al 13’ pt il Fonte nuova sblocca il

risultato con Vespa che buca la

porta del portiere del centocelle
senza nessuna paura. La squadra
ospite sferra subito un contropiede
e si rende pericolosa con Recuci e

Di Leo e al 23’pt riescono a guada‐

gnare un rigore, sul dischetto Ri‐

cuci: spreca clamorosamente
calciando la palla sopra la traversa.
Gli animi si scaldano e con essi gli
interventi fallosi, al 31’pt puni‐

zione a favore del Libertas Cento‐

celle a battere dalla distanza è

Sbrulli prova la conclusione pren‐

Martina Boccalini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

JUN. REG. B A

SQUADRE PT G V N P RF RS
CORNETO TARQUINIA 3 1 1 0 0 1 0
VIS AURELIA 3 1 1 0 0 3 2
CANALE MONTERANO 3 1 1 0 0 3 0
FIUMICINO 3 1 1 0 0 1 0
OLIMPIA 3 1 1 0 0 3 1
URBETEVERE 3 1 1 0 0 3 0
NUOVA MONTEROSI 1 1 0 1 0 1 1
TEVERE ROMA 1 1 0 1 0 1 1
CIVITAVECCHIA 1 1 0 1 0 1 1
TUSCIA FOGLIANESE 1 1 0 1 0 1 1
AURELIO FIAMME AZZURRE 0 1 0 0 1 1 3
COMP. PORTUALE CV2005 0 1 0 0 1 0 3
REAL BRACCIANO 0 1 0 0 1 0 3
SPORTING FIUMICINO 0 1 0 0 1 0 1
PESCATORI OSTIA 0 1 0 0 1 0 1
TIME SPORT GARBATELLA 0 1 0 0 1 2 3

AURELIO FIAMME AZZURRE - OLIMPIA 1 - 3
COMP. PORTUALE CV2005 - URBETEVERE 0 - 3
CORNETO TARQUINIA - PESCATORI OSTIA 1 - 0
NUOVA MONTEROSI - CIVITAVECCHIA 1 - 1
REAL BRACCIANO - CANALE MONTERANO 0 - 3
SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO - FIUMICINO 0 - 1
TEVERE ROMA - TUSCIA FOGLIANESE 1 - 1
VIS AURELIA - TIME SPORT ROMAGARBATELLA 3 - 2

dendo la traversa, sfruttata dalla

squadra di casa con Petrache che

crossa a favore di Poggi scattante
sulla fascia sinistra, si dribbla sei

avversari e serve un’ottimo pallone

raso terra a Volpe che segna rad‐

doppiando il risultato.’33 pt Poggi
segna la tripletta superando il por‐

tiere con un pallonetto dalla lunga
distanza. Il Libertas Centocelle è

alle corde e con un ricambio di gio‐

catori all’inizio del secondo tempo
inizia a mostrarsi molto aggressiva
e riesce ad accorciare nei primi

dieci minuti di gioco le distanze se‐

gnando il primo e il secondo goal

grazie a Bugiaretti e Vena(‘9st,
10’st).Il fonte nuova inizia l’assedio

e cerca qualunque occasione di in‐

serimento nell’area di rigore ;la di‐

fesa della squadra ospite non

intende mollare creando una sorta

di gabbia intorno a Vespa che al

25’st riesce ad anticipare Starace e

segnare la sua doppia personale e

il quarto goal per la sua squadra.

Molteplici i tentativi del centocelle
di guadagnare metri preziosi, tut‐

tavia l’euforia e la tenacia dei pa‐

droni di casa diventa inarrestabile
segnando al 45’st il quinto goal su

punizione grazie a Di Rocco. Una

brutta sconfitta da parte della

squadra ospite che non si mostra
all’ altezza del Fonte nuova, una

squadra ricca di buoni giocatori e

di un ottimo livello tattico.

JUN. REG. B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
FONTE NUOVA 3 1 1 0 0 5 2
ROMULEA 3 1 1 0 0 3 1
ATLETICO VESCOVIO 3 1 1 0 0 1 0
GUIDONIA MONTECELIO 3 1 1 0 0 3 0
LA SABINA 3 1 1 0 0 2 1
SPES MONTESACRO 3 1 1 0 0 2 1
CRECAS PALOMBARA 1 1 0 1 0 1 1
SPES POGGIO FIDONI 1 1 0 1 0 0 0
MONTEROTONDO 1 1 0 1 0 0 0
TORRENOVA 1 1 0 1 0 1 1
ACES CASAL BARRIERA 0 1 0 0 1 1 2
GUARDIA DI FINANZA 0 1 0 0 1 0 3
SETTEBAGNI 0 1 0 0 1 0 1
VALLE DEL TEVERE 0 1 0 0 1 1 2
LIBERTAS CENTOCELLE 0 1 0 0 1 2 5
SPORTING ROMA 0 1 0 0 1 1 3

ACES CASAL BARRIERA - LA SABINA 1 - 2
CRECAS CITTÀ DI PALOMBARA - TORRENOVA 1 - 1
FONTE NUOVA - LIBERTAS CENTOCELLE 5 - 2
GUARDIA DI FINANZA - GUIDONIA MONTECELIO 0 - 3
ROMULEA - SPORTING ROMA 3 - 1
SETTEBAGNI - ATLETICO VESCOVIO 0 - 1
SPES POGGIO FIDONI - MONTEROTONDO 0 - 0
VALLE DEL TEVERE - SPES MONTESACRO 1 - 2

JUN. REG. B C

SQUADRE PT G V N P RF RS
BORGHESIANA 3 1 1 0 0 1 0
CITTÀ DI CIAMPINO 3 1 1 0 0 6 1
LODIGIANI 3 1 1 0 0 1 0
LUPA FRASCATI 3 1 1 0 0 4 0
ANZIO 3 1 1 0 0 2 1
PALESTRINA 1 1 0 1 0 4 4
PRO CALCIO CECCHINA 1 1 0 1 0 1 1
VIRTUS NETTUNO 1 1 0 1 0 1 1
LIBERTAS CASILINA 1 1 0 1 0 4 4
LARIANO 1 1 0 1 0 1 1
VJS VELLETRI 1 1 0 1 0 1 1
AGORA 0 1 0 0 1 1 2
BORGO POGDORA 0 1 0 0 1 0 1
PASSO CORESE 0 1 0 0 1 1 6
POL. DE ROSSI 0 1 0 0 1 0 1
VIVACE GROTTAFERRATA 0 1 0 0 1 0 4

AGORA - ANZIO 1 - 2
BORGHESIANA - BORGO POGDORA 1 - 0
CITTÀ DI CIAMPINO - PASSO CORESE 6 - 1
LODIGIANI - POL. DE ROSSI 1 - 0
LUPA FRASCATI - VIVACE GROTTAFERRATA 4 - 0
PALESTRINA - LIBERTAS CASILINA 4 - 4
PRO CALCIO CECCHINA - LARIANO 1 - 1
VIRTUS NETTUNO - VJS VELLETRI 1 - 1

JUN. REG. B D

SQUADRE PT G V N P RF RS
AURORA VODICE SABAUDIA 3 1 1 0 0 2 0
CALCIO SEZZE 3 1 1 0 0 2 1
ROCCASECCA T. SAN TOMM. 3 1 1 0 0 7 0
SAN MICHELE 3 1 1 0 0 1 0
HERMADA 3 1 1 0 0 2 1
MOROLO 3 1 1 0 0 3 0
MONTE S. G. CAMPANO 1 1 0 1 0 0 0
TECCHIENA TECHNA 1 1 0 1 0 2 2
ITRI 1 1 0 1 0 2 2
TORRICE 1 1 0 1 0 0 0
CASALVIERI 0 1 0 0 1 1 2
PONTINIA 0 1 0 0 1 0 3
ALATRI 0 1 0 0 1 0 1
ARCE 0 1 0 0 1 1 2
ATLETICO BOVILLE ERNICA 0 1 0 0 1 0 7
FROSINONE 0 1 0 0 1 0 2

AURORA VODICE SABAUDIA - FROSINONE 2 - 0
CALCIO SEZZE - ARCE 2 - 1
CASALVIERI - HERMADA 1 - 2
CITTÀ DI MONTE S. G. CAMPANO - TORRICE 0 - 0
PONTINIA - MOROLO 0 - 3
ROCCASECCA T. SAN TOMMASO - ATL. BOVILLE ERNICA 7 - 0
SAN MICHELE - ALATRI 1 - 0
TECCHIENA TECHNA - ITRI 2 - 2

Le pagelle di Giulio Mercadante



21CALCIO > Lunedì 5 Ottobre 2015

JUNIORES REGIONALI B | GIRONI A e D

Massimiliano Martinelli
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0 Sporting Fiumicino

1 Fiumicino

MARCATORI Campoli 2’pt (FI)
SPORTING FIUMICINO Fedele,
Martini (Mura 36’ st), M oncada,
Scaccia, Mercorelli F. (Bonfigli 15’st),
Del Duca, Davì, Cuomo, Conteddu
(Cecchini 19’st), Sargolini (Trimboli
29’st), M ercorelli L. PANCHINA
Cerulli, Bonfigli, Lamarte, Cecchini,
Trimboli, Ruda, Mura ALLENATORE
Belli
FIUMICINO Cefarcello, S erra, De
Falco, Stibel ( Golam 29’st), Di Gia-
como, Catena, Barontini, Nakai (Pal-
ladini 45+3’ st), C ampoli, De
Marchis, Proietti (Crescenzo 25’st)
PANCHINA Greci, Palladini, Pacini,
Di Dato, Priore, Crescenzo, Golam
ALLENATORE Barucca
ARBITRO Motoc da Civitavecchia
ASSISTENTI Cellarosi – Di Giumo
NOTE Espulso Sar golini 33’st (SF)
Ammoniti C onteddu 33’ pt (SF),
Cuomo 35’ pt (SF), C onteddu 7’ st
(SF), Mercorelli F. 11’st (SF), Di Gia-
como 15’ st (FI), Nak ai 32’  (FI),
Crescenzo 45+2’st (FI) Rigore Angoli
4-2 Rec 2’pt-4’st

relli, dove lo Sporting città di Fiu‐

micio e il Fiumicino si sono dati

battaglia nella calda giornata di

sabato. Uno strano scherzo del de‐

stino ha accoppiato le due preten‐

denti alla prima giornata di

campionato, dando vita ad un

match acceso. A partire nel mi‐

gliore dei modi sono sicuramente
gli ospiti di giornata, che trovano
la via del goal dopo neanche due

minuti. Campoli trova infatti in

avvio la rete che sblocca la gara,
battendo Fedele con un grande
colpo di testa. 

Partenza razzo quella del Fiumi‐

cino, che si mette nella vantag‐

giosa posizione di poter attendere
l’avversario. La reazione della for‐

mazione ospite non tende ad arri‐

vare, e dopo pochi minuti è infatti
Sargoli a sprecare una ghiotta op‐

portunità a tu per tu con il por‐

tiere. Gara molto sentita e molto
fisica, dove si lotta su ogni pallone.

Tenta ancora l’affondo il Fiumi‐

cino con qualche tiro dalla di‐

stanza, non rinunciando così ad

offendere. Nonostante la tanta

confusione in mezzo al campo lo

Sporting Fiumicino crea occasioni

da rete, trovando però l’ostinata

opposizione della difesa avversa‐

ria. Prima dell’intervallo sono an‐

cora i padroni di casa a cercare il

pareggio; ci prova infatti Cuomo
con un tiro dalla distanza, che

però centra la traversa. Il duplice

fischio manda le squadre a riposo

con il Fiumicino ancora in vantag‐

gio, e i rivali dello Sporting co‐

stretti a rincorrere. La seconda

frazione di gioco si apre con ritmi

meno intensi, che permettono alle

due squadre di ragionare e gestire
meglio il pallone. I ragazzi di mi‐

ster Barucca continuano infatti ad

attaccare nel tentativo di cercare
il raddoppio, favorendo lo spetta‐

colo della partita, sempre aperta e

in bilico fino all’ultimo. La situa‐

zione peggiora per lo Sporting,

quando a circa dieci minuti dalla

fine Sargolini si fa espellere. Un in‐

genuità del numero dieci lo co‐

stringe a prendere la via degli
spogliatoi in anticipo, lasciando la

sua squadra sotto di un uomo. L’e‐

spulsione anima un finale di per

se già molto sentito, e favorisce i

rapidi capovolgimenti di fronte
delle due squadre. La gara regala
infatti emozioni anche nell’extra
time, quando Cuomo spreca
un’occasione clamorosa non cen‐

trando la porta da pochi passi. Il

Fiumicino si aggiudica quindi i

primi tre punti del campionato
contro i rivali cittadini, iniziando

quest’anno calcistico nel migliore
dei modi. Qualche rimpianto per

un avvio sfortunato e una gestione

nervosa lacunosa per lo Sporting

Città di Fiumicino, che non finaliz‐

zano la meglio le occasioni che

sono loro capitate.

La squadra di Barucca si aggiudica il sentitissimo derby contro lo Sporting: decide una rete all’inizio del match

Lampo Campoli, sbornia Fiumicino

JUNIORES NAZIONALI | GIRONE I
GIRONE I

SQUADRE PT G V N P RF RS
APRILIA 9 3 3 0 0 9 1
FONDI 7 3 2 1 0 11 8
SAN CESAREO 7 3 2 1 0 6 3
RIETI 7 3 2 1 0 10 0
TRASTEVERE 7 3 2 1 0 5 0
OSTIA MARE LIDO 5 3 1 2 0 4 3
ALBALONGA 4 3 1 1 1 3 3
CYNTHIA 4 3 1 1 1 1 1
SERPENTARA BELLEGRA O. 2 3 0 2 1 3 5
ASTREA 2 3 0 2 1 7 9
FLAMINIA 1 3 0 1 2 1 7
VITERBESE CASTRENSE 1 3 0 1 2 4 7
ISOLA LIRI 0 3 0 0 3 1 14
LUPA CASTELLI ROMANI 0 3 0 0 3 0 4

FLAMINIA - SAN CESAREO 1 - 1
FONDI - VITERBESE CASTRENSE 3 - 3
ISOLA LIRI - APRILIA 1 - 6
LUPA CASTELLI ROMANI - CYNTHIA 0 - 1
OSTIA MARE LIDO - ALBALONGA 1 - 1
SERPENTARA BELLEGRA OLEVANO - ASTREA 1 - 1
TRASTEVERE - RIETI 0 - 0

L’Aprilia gioca a tennis L’Albalonga ferma l’Ostia

Finisce a reti inviolate l attesa sfida,

valida per la terza giornata del girone
i, tra Trastevere e Rieti. Pronti via ed

è subito la squadra di Rogai a ren‐

dersi pericolosa, un tiro di Renzi fi‐

nito alto ed un colpo di testa di

Marchegiani,sugli sviluppi di un piaz‐

zato,che fa la barba al palo. Progres‐

sivamente però è la squadra di Mazza

a prendere le redini dell incontro, al

10 primo squillo del Trastevere,
scambio Tessadrini Coccia e cross
per Ciotti che manda a lato, Giannone

e Paroncini abili a ritagliarsi spazi tra
le linee e a verticalizzare diventano
una minaccia costante per la squadra
di Rogai che non trova le contromi‐

sure adatte a frenarli, al 23 Giannone

trova Coccia in area,provvidenziale il

tackle di Brucchietti, tre minuti dopo

è Coccia ad esaltare i riflessi di Genti‐

leschi con una girata al volo. La squa‐

dra di casa macina gioco,ed il 4‐2‐3‐1

disegnato da mister rogai si rivela
sterile in fase offensiva, l alto pres‐

sing dei mediani del Trastevere sulle

due fonti di gioco ospiti,Renzi e capi‐

tan Mancini, si rivela azzeccato e la

0 Trastevere

0 Rieti

ASD TRASTEVERE: Milan, Tessadri,
Mancini, P aroncini (c), C entrella,
Paravati, Coccia (36’st Lampis), Gi-
annone, Picchioni (43’st Massaro),
Chiapparrone, Ciotti (18’ st C en-
trella) PANCHINA: Rea, Buffa, Mor-
gante, Allegrini, Alegiani, Crescenzi.
ALLENATORE: Mazza Mauro. 
FC RIETI: Gentileschi, M ostarda,
Cenfi, Renzi, Brucchietti (7’stGian-
nini), De gennar o, C esaretti,
Mancini (c), M archegiani (46’ st
Tiengo), C olantoni, Ber tone (27’st
edo I haza) PANCHINA: Alesse ,
Corzetti. ALLENATORE: Rogai
ARBITRO: Petracca di Lecce
ASS. ARB. : Mione di Aprilia e Zan-
frisco di Ciampino. 
NOTE: Ammoniti: Chiapparrone (T)
13’st. Angoli:11-0 Recuper o:0’1t,
5’st. 

manovra dei biancoazzurri perde d

efficacia lasciando il solo Marche‐

giani a battagliare in avanti. Gian‐

none alla mezz ora dopo uno slalom

in mezzo a tre lascia partire un bolide

mandato in angolo da bravo Gentile‐

schi. Ultimo sussulto della prima fra‐

zione un colpo di testa di

Paravati,fuori di pochissimo. Nella

seconda frazione la partita si fa piu

tattica regalando solo nel finale lampi

di gioco. Il rieti al rientro dagli spo‐

gliatoi cambia modulo affidando a

Bertone compiti di contenimento e

consegnando le chiavi della manovra
a Mancini col solo Marchegiani in

avanti. Al 7 uno durissimo scontro tra
Ciotti e Brucchietti costringe quest

ultimo,ottima prestazione,a lasciar

spazio a Giannini, mentre a Ciotti

viene applicato un cerotto sulla

fronte. La partita si combatte preva‐

lentemente a centrocampo, la mano‐

vra del Trastevere,notevole la verve
dei terzini Tessadri e Mancini, si

arena ai venticinque metri, merito di

un ordinatissimo Rieti la cui fase di‐

fensiva,Brucchietti e mostarda su

tutti,va elogiata. Fuori Ciotti, dentro
Centrella da un lato mentre Edo ihaza

rileva un pallido Bertone. Proprio
Centrella impegna gentileschi da

fuori,cercando di rianimare un Tra‐

stevere in vistoso calo. Al 38 è ancora
Centrella che con la coda dell occhio

vede il taglio di Picchioni servendolo
con un magistrale lancio di prima, Il

numero 9 del Trastevere tenta la con‐

clusione al volo,mancando di poco il

bersaglio. Al 40 il Rieti si affaccia in

avanti e lo fa pericolosamente, dagli
sviluppi di un calcio da fermo un rim‐

pallo favorisce il nuovo entrato ihaza

si ritrova a tu per tu con Milan ma

manda incredibilemte al lato. Passato
lo spavento il Trastevere ricomincia

faticosamente a giocare e al 44 Lam‐

pis,entrato per coccia,servito da un

cross di Mancini, manca l appunta‐

mento col goal, goal che il Trastevere
per quanto fatto avrebbe complessi‐

vamente meritato. Nei 5 minuti di re‐

cupero concessi dall arbitro Petracca
non succede piu nulla, finisce 0 a 0.

Risultato che sta stretto al Trastevere
ma che di fronte aveva un Rieti bat‐

tagliero che ha ampiamente giustifi‐

cato i 7 punti fatti finora, con una

lodevole organizzazione tattica,ed un

attitudine al sacrificio trasmessa ai

suoi giocatori. 

Jean Durand
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Aprilia vola sul velluto e an‐

nienta l’Isola Liri con un tenni‐

stico 6‐1 in trasferta. Al

comunale di Posta Fibreno va in

scena il terzo turno del Campio‐

nato Juniores Nazionali girone I.

L’andamento della partita si deli‐

nea subito a favore della forma‐

zione ospite. Una evidente
padronanza tecnica di base con‐

sente ai ragazzi di mister Eugenio
De Min di ipotecare la contesa già

nella prima frazione di gioco.

L’incubo ciociaro inizia al 9’pt.
Pellerani apparecchia la tavola
per l’accorrente Gianfragna. Que‐

st’ultimo trafigge senza difficoltà

Balestrieri. 

Un battito di ciglia e Montaspro,
con un destro in diagonale, piega
le mani di un Balestrieri non

esente da responsabilità in tale

circostanza. I padroni di casa

1 Isola Liri

6 Aprilia

MARCATORI Gianfragna ( A) 9’ pt,
Montaspro (A) 120’pt, Pellerani (A)
30’pt, 38’ pt e 18’ st, F ortunato ( A)
16’st, Sisti (IL) rig. 44’st
ISOLA LIRI Balestrieri, C ervone,
Iafrate, D’Ausilio, Hebeja, Ancora (C)
(1’st  M agnone), Piacenza, Savona
(25’st Natale), Sisti, Sar dellitti (1’st
Sais), Venditti PANCHINA Casolaro,
Caruso ALLENATORE Piacenza
APRILIA Ceraldi, Frezza, Trincia, Lu-
cidi (21’st Martone), Veroni, Colog-
nesi (17’st Seri), Montaspro, Salmeri
(C) (19’ st C oser), P ellerani, Gian-
fragna, Fortunato PANCHINA Iag-
nocco, Gian vagni, Vannozzi, Ruf o,
Benvenuti ALLENATORE De Min
ARBITRO Russo di Torre Annunzi-
ata
ASSISTENTI Milazzo e Iaboni di
Frosinone
NOTE Ammoniti Hebeja, D ’Ausilio,
Venditti, Salmeri, Lucidi, Seri. Angoli
1-4. Rec. 0’pt – 2’st.

provano timidamente a riaprire
le sorti del match. Al quarto d’ora
Savona si incarica della battuta di

una punizione dalla lunga di‐

stanza. La sfera sorvola di poco la

traversa. Tra le fila ospiti Pelle‐

rani strappa applausi con sortite
davvero sensazionali. Dopo ripe‐

tuti tentativi imprecisi, il centra‐

vanti inquadra la porta alla

mezz’ora. Assist da mille e una

notte di Gianfragna per la punta

che insacca con invidiabile fred‐

dezza. Passano soltanto otto mi‐

nuti e giunge la doppietta. Il

numero 9 stavolta dimostra op‐

portunismo trasformando in oro
il tiro‐cross del terzino Frezza. Il

primo tempo si chiude sul 4‐0

per l’Aprilia. Agli ordini dell’arbi‐

tro Russo di Torre Annunziata,

coadiuvato dagli assistenti Mi‐

lazzo e Iaboni di Frosinone, le

due squadre rientrano in campo

per la ripresa. Mister Roberto
Piacenza, ex centrocampista cre‐

sciuto nelle giovanili della Roma,
opera due cambi; entrano Ma‐

gnone e Sais in luogo di capitan

Ancora e Sardellitti. Le sostitu‐

zioni, però, non danno effetti ri‐

generanti. Pronti via ed uno

scatenato Pellerani stimola i ri‐

flessi di Balestrieri. 

La truppa isolana si aggrappa alla

grinta di Sisti. Il numero 9, infatti,
si danna l’anima colpendo anche

un palo all’8’st. Il contingente
pontino, dal canto suo, gestisce le

operazioni con disinvoltura e

piazza altri due colpi che met‐

tono il lucchetto sull’incontro. Al

16’st Fortunato controlla il pal‐

lone con il petto e calcia di de‐

stro. Balestrieri si lascia infilare
un’altra volta. Due giri di lancette
e di nuovo Pellerani insacca in

diagonale firmano una strepitosa
tripletta. A tempo praticamente
scaduto il neo entrato tra gli
ospiti Seri, al posto di Colognesi,

atterra Sisti in area. Il direttore di

gara concede il penalty. Lo stesso
Sisti sigla la rete della bandiera
per i biancorossi. 

Alessandro Iacobelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terza giornata del girone di andata

della categoria Juniores Nazionale:

sul campo 'Anco Marzio' l'Ostiamare
ospita l'ex squadra del compianto
Fabio Ronconi, mister dell'Albalonga.
La partita inizia subito con azione

che quasi porta al goal i padroni di

casa, quest'oggi in completo giallo.

Un doppio scambio all'11' tra Calveri
e Spanò libera poi al centro dell'area
Terziani che di testa, a due passi dal

portiere, sbaglia clamorosamente il

tap‐in. Esattamente un minuto più

tardi l'Ostiamare sblocca il risultato
con un azione in solitaria di Melucci;

il terzino penetra in area e aprendo
l'interno del piede spedisce il pallone

in fondo alla rete. I ragazzi di mister
Franci chiudono gli avversari nella

loro metà campo. Al 30' si sveglia l'Al‐

balonga; in contropiede, su situa‐

zione di tre contro due, Longo serve
Pacelli che prova di prima a bucare
Micucci senza successo. Al 43', su pu‐

1 Ostiamare

1 Albalonga

MARCATORI: M elucci 12'pt ( OM),
Travaglini 5'st (A).
OSTIAMARE: M icucci, Vincenzini
(Basoccu 23'st), Melucci, Vozzi, Ron-
doni, Treccarichi, Proietti, Calveri,
Spanò, A chilli (Sbarig ia 20'st),
Terziani (Gaggini 41'st). PANCHINA:
Bartolo, Bove, Pitzianti, Fioravanti,
Centi, L ucarini. ALLENATORE:
Franci Claudio
ALBALONGA: G alluccio, M olinari,
Schiavoni (F ragni 32'st), Angeli,
Plini, Barbato, Longo (Liardo 1'st),
D'Angeli ( Gasperini 9'st), P acelli,
Nardi, Travaglini. PANCHINA: Fal-
ciglia, Magliocchetti, Strano, De Fil-
ippo, Di F elice, P rimerano.
ALLENATORE: Bianchi Alessandro
ARBITRO: Luca Cherchi di Carbonia
ASSISTENTI: G ambella di Albano
Laziale e Tiziani di Civitavechia
NOTE: ammoniti Melucci, Rondoni,
Treccarichi, Angeli, D'Angeli, Fragn.
espulsi Angeli angoli: 6-9. rec: 1'pt-
5'st.

nizione dal limite dell'area, Achilli
tocca il pallone a Terziani che dai

venti metri impegna l'estremo difen‐

sore ospite in una bella parata. Prima

della fine del primo tempo c'è ancora
tempo per un contropiede dei ragazzi
di mister Bianchi. Travaglini disegna

un'ottima palla filtrante alta per il nu‐

mero nove dell'Albalonga che, per

pochi centimetri, manca ancora il

goal del possibile pareggio.
La seconda parte di gara si apre con

un rigore a favore degli ospiti. Trava‐

glini, sulla parte laterale dell'area di

rigore, salta netto Achilli che lo

stende. Sul dischetto di rigore si pre‐

senta lo stesso numero undici che

spiazza facilmente Micucci e porta la

sua squadra sull'uno a uno. Cinque

minuti più tardi l'Albalonga ha l'occa‐

sione per un “uno‐due” letale; ancora
Pacelli (nettamente il migliore dei

suoi) serve il subentrato Liardo dopo

una percussione entusiasmante in

area di rigore, purtroppo per lui la

palla sfila dietro la posizione del nu‐

mero diciotto che non riesce ad ag‐

ganciarla per un nonnulla. Intorno al

25', il capitano ospite, Angeli viene

espulso per doppia ammonizione.

Per i restanti venti minuti l'Albalonga
resiste stoicamente ad un avversario
che troppo spesso terrà il pallone tra
i piedi invece di provare ad approfit‐

tare della superiorità numerica. Solo

sul finale di gara, i padroni di casa

mettono in apprensione Galluccio

con una conclusione a spiovere dai

trenta metri di Proietti che si stampa

sulla traversa, sulla respinta arriva
Spanò che sorprendentemente sba‐

glia di testa praticamente a porta

vuota. Finita per 1 a 1, chissà che

anche il mister Ronconi non stia ap‐

plaudendo i suoi ragazzi per la prova
di carattere messa in campo.

Gianfranco Bonifazi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reti bianche fra Trastevere e Rieti. Incredibile sconfitta casalinga per l’Isola Liri nel derby pontino

E’ stata una vittoria risicata quella

andata in scena al campo Cato‐



L’OstiaMare batte due colpi

Gianfranco Bonifazi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 OstiaMare

0 San Donato Pontino

MARCATORI: Cappai 29'pt (OM), Laz-
zari 43'st (OM).
OSTIAMARE: Vicchi, M iconi ( Cucu-
nato 1'st), Golor, Belardelli (Viti 28'st),
Laudicino, Carrera, Mirante (Luchetti
40'st), Iac opucci (M aggiolini 26'st),
Russo, M orra (Lazzari 36'st), C appai
(Calicchia 10'st). PANCHINA: G alati.
ALLENATORE: Ranese 
SAN DONATO PONTINO: Saglietti, Di
Biasio S. ( Carlin 27'st), Barlone
(Marango 26'st), Sac chetti (Rosianu
27'st), Di F ranco, Alt obelli, Iac ov-
acci(Cangianiello 20'st), Tintari, Taffuri
(Parisella 14'st), Santangelo , Bonetti
(Celani 19'st). PANCHINA: Di Biasio F.
ALLENATORE: Marrone
ARBITRO: Venturini di Ostia
NOTE: AMMONITI Miconi, Santan-
gelo.
ANGOLI: 7-0. RECUPERO: 1'pt-5'st.

Gli Allievi Elite dell'Ostiamare
ospitano tra le mura amiche il

San Donato Pontino. Partita a

senso unico che vede i padroni di

casa dominare gli avversari per

tutta la durata del match. 

Prima occasione importante al 5',

calcio d'angolo battuto da Iaco‐

pucci, in ritardo Laudicino sul se‐

condo palo. 

Poco dopo il San Donato risponde

in contropiede; Bonetti cambia

lato di prima intenzione, trova
Tintari che stoppa e tira al volo
sul fondo.
Al 23' i gialli riprendono il con‐

trollo e Russo, pescato libero in

area da Morra, prova a scavalcare
Saglietti con un pallonetto che

però finisce sopra la traversa.
Sette minuti più tardi Cappai

porta in vantaggio l'Ostiamare;
Morra batte un calcio d'angolo

sul primo palo e l'undici è il più

lesto a colpire di testa gonfiando

la rete. Prima del termine della

prima parte di gara, con un'a‐

zione in verticale tra Mirante,
Morra e Russo, l'Ostiamare va vi‐

cino al raddoppio con un tiro con‐

clusosi di poco fuori proprio di

quest'ultimo.

I nuovi quaranta minuti di gioco

iniziano con la stessa trama. 

Al 6' un'incredibile opportunità

per i ragazzi di mister Ranese;
Morra serve Carrera che scap‐

pando sulla linea del fuorigioco si

trova a tu per tu col portiere, lo

supera con un sombrero ma poi

si fa respingere due volte il pal‐

lone sulla linea di porta difesa dai

difensori amaranto.
All'11' Russo recupera palla nella

metà campo avversaria e fa invo‐

lare sulla fascia Mirante, il sette
taglia l'area a velocità superso‐

nica ma il tiro sul primo palo non

coglie impreparato Saglietti.

Al 29', ancora loro, proprio Mi‐

rante ha la chance di chiudere i

giochi su tap‐in dopo una re‐

spinta maldestra di Saglietti; a

botta sicura il portierone ospite si

supera, parando il pallone con un

intervento straordinario.
Al 38' un brivido percorre la

schiena della squadra del lido di

Ostia. Il San Donato Pontino,
dopo una partita del tutto ano‐

nima, quasi non trova il pareggio
sul destro al volo in area di Pari‐

sella che, però, si stampa sul palo.

42' minuto e i gialli sciupano

un'altra chance di chiudere la

partita con Russo che, su servizio

di Luchetti, sbaglia a pochi passi

dalla linea di porta. Gli ospiti, sul

calcio d'angolo che ne nasce, sba‐

gliano il tentativo d'uscita rega‐

lando palla al subentrato Lazzari

che, girandosi agilmente, depo‐

sita il pallone sotto l'incrocio alla

sinistra del portiere. 

All'Anco Marzio la sfida termina 2

a 0 per l'Ostiamare. 

Cappai e Lazzari mandano al tappeto un San Donato Pontino capace comunque di restare in partita fino alla fine.

La Totti Soccer School va in gol a metà primo tempo con Tripi e riesce ad avere la meglio sull’Accademia Roma
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Risultato clamoroso quello matu‐

rato al Campo Academy Sport Cen‐

ter dove la Totti Soccer School

riesce ad avere la meglio sui pa‐

droni di casa dell'Accademia Calcio

che arrivavano imbattuti a questo
incontro. La partita si gioca a ritmi

lenti, tanto possesso palla e gioco

a centrocampo ma poche vertica‐

lizzazioni sia da una parte che dal‐

l'altra. L'Accademia prova a farsi
vedere in attacco con più conti‐

nuità rispetto agli avversari, con

un bel gioco veloce palla a terra
che però manca del guizzo vin‐

cente negli ultimi 20 metri; la Totti
Soccer School, invece, gioca di ri‐

messa, mettendo in campo un'in‐

tensità invidiabile e lottando su

tutti i palloni. In una partita in cui

le occasioni tardano ad arrivare,
quello che conta di più è sfruttare
al meglio le poche che si costrui‐

scono, e questo è quello che fanno
i ragazzi di Mister Castagna: al 26'

bella azione personale di Della

Vecchia che avanza fino al limite
dell'area di rigore e poi calcia, il

tiro viene parato da Stocchi che

però non trattiene e il primo ad ar‐

rivare sulla sfera è Tripi che da

pochi passi non sbaglia. L'Accade‐

0 Accademia C. Roma

1 Totti Soc. School

MARCATORI Tripi 26'pt (TSS)
ACCADEMIA CALCIO ROMA Stoc-
chi, Salvi (8'st P orzio), Roc chi, La
Posta, Castellani, Ortenzi (C), De An-
gelis, Melandrucco (8'st M oscuso),
Fieni, Alaimo (12'st Birocco), Boccia 
PANCHINA Pesci, Bertolomo, Pepe,
Guido ALLENATORE Moro 
TOTTI SOC CER SCHOOL Stoian,
Spizzichino, Ceccarelli (C), Ferraro,
Limongelli, L umicisi, M ineo (38'st
Pappalardo), Tripi, Giampaolo, Pic-
ciali (33'st D'Antoni), Della Vecchia
(30'st Rosu) PANCHINA Collalti, Al-
imonti, Iaseoli, M artinelli ALLENA-
TORE Castagna 
ARBITRO Moretti di Roma 1
NOTE Espulso La P osta ( AC) per
proteste; Ammoniti Tripi (TSS), Fer-
raro (TSS), Lumicisi (TSS), Castellani
(AC), Fieni (AC), Rocchi (AC) Angoli
3-0. Rec. 2'pt - 6'st.

mia prova a reagire e si riversa su‐

bito all'attacco: al 30' calcio di pu‐

nizione dal limite di Fieni che

calcia a giro sul secondo palo, ma

la palla termina di poco alta. Nella

ripresa si ricomincia da dove ci si

era interrotti prima dell'intervallo,
con l'Accademia che cerca in tutti i

modi il gol del pareggio e la Totti
Soccer School che si difende con

ordine, non concedendo quasi

nulla agli avversari. Al 5' calcio di

punizione dalla trequarti battuto
da Alaimo, ma la palla termina alta

sulla traversa. Al 7' bella azione in

contropiede degli ospiti con Giam‐

paolo che difende palla sulla pres‐

sione di Castellani e poi dal limite
dell'area di rigore calcia, ma la con‐

clusione termina di poco a lato. Al

20' sono di nuovo i padroni di casa

a rendersi pericolosi, questa volta
con Fieni che, servito da De Ange‐

lis, calcia però troppo centrale per

impensierire Stoian. Al 24' l'Acca‐

demia rimane in dieci per l'espul‐

sione di La Posta per proteste; da

questo momento la partita s'inner‐

vosisce, con l'arbitro costretto a

fermare diverse volte il gioco per

sanzionare i numerosi falli com‐

messi. L'Accademia non riesce così

più a dare continuità alle sue

azioni e la Totti Soccer School è

brava a tenere gli avversari lontani

dalla propria porta, anche durante
il lungo recupero concesso dal di‐

rettore di gara. La partita finisce

così uno a zero per i ragazzi di Mi‐

ster Castagna, che trovano i primi

punti della loro stagione in uno dei

campi più ostici del campionato. 

Marco Barbaliscia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLIEVI ELITE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
RIETI 9 3 3 0 0 10 1
URBETEVERE 9 3 3 0 0 14 2
TOR DI QUINTO 9 3 3 0 0 7 1
LADISPOLI 7 3 2 1 0 5 3
VIGOR PERCONTI 7 3 2 1 0 6 2
ACCADEMIA CALCIO ROMA 6 3 2 0 1 7 2
VIGILI URBANI ROMA 5 3 1 2 0 3 2
CIVITAVECCHIA 4 3 1 1 1 3 2
VIS AURELIA 4 3 1 1 1 3 4
FUTBOLCLUB 3 3 1 0 2 3 11
OTTAVIA 3 3 1 0 2 7 11
TOTTI S.S. 3 3 1 0 2 1 7
AURELIO FIAMME AZZURRE 0 3 0 0 3 1 5
MONTEFIASCONE 0 3 0 0 3 3 8
SPES MONTESACRO 0 3 0 0 3 5 10
SANSA 0 3 0 0 3 3 10

ACCADEMIA CALCIO ROMA - TOTTI S.S. 0 - 1
AURELIO FIAMME AZZURRE - CIVITAVECCHIA 0 - 2
MONTEFIASCONE - VIGOR PERCONTI 1 - 4
OTTAVIA - TOR DI QUINTO 1 - 4
RIETI - VIS AURELIA 2 - 0
SPES MONTESACRO - FUTBOLCLUB 2 - 3
URBETEVERE - SANSA 5 - 1
VIGILI URBANI ROMA - LADISPOLI 1 - 1

Pari Vigili, Gelpi manda il Savio in orbita

Pronti via e il Ladispoli entra piu deter‐

minato in campo;dopo appena due mi‐

nuti Sperati è costretto a franare su

Proietti lanciato a rete da lancio di un

ispiratissimo Savarino;dal dischetto si

reca capitan Calabresi ma il suo tiro
viene neutralizzato da un reattivo Gerbi

che tiene a galla i suoi.Il pericolo scam‐

pato non sembra aver scosso un vigili

urbani molle e poco ordinato;il centro‐

campo è pressoché inesistente Vertic‐

chio Rossi e Sabbatini perdono
nettamente il duello a distanza con Ca‐

labresi Savarino ePellicanò ,costrin‐

gendo la squadra ad impostare l azione

mediante lanci lunghi dalla difesa.Dav‐

vero apprezzabile la manovra della

1 Vigili Urbani

1 Ladispoli

Marcatori:Calabresi (U.S Ladispoli)
40’1t(rig.); Murzi(vigili urbani) 43’st.
Vigili urbani: Gerbi; Sperati (30’st
Cherubini); De angelis; Rossi; Murzi
; F iorio; P atarini (18’ st C azzulani);
Sabbatini (18’ st Dorrac cino);
Mancini; Verticchio (22’st Aglietti) ;
La manna (10’st Pecci). Panchina:
Carta; Sulas Allenatore: Basoccu
U.S Ladispoli:  D aniello; D otta vi;
Casoli (20’ stMastrodonato); C al-
abresi; M ei (10’stSimeos) Carastro
(29’stFranzellitti); G arbati (29’st Di
russo); Pellicanò; Proietti (29’st Ia-
chini); Savarino; Zucchi (30’stMihai).
Panchina: F errari. Allenatore:
Bosco.
Arbitro: Falasconi di Aprilia.
Note: Ammonito Aglietti (vigili ur-
bani)al 36’st. D otta vi(vigili) 16’st.
Rec: 3’1t;5’st. Angoli: 5-3

squadra di Bosco in cui brila sopra tutti

un Savarino  ispiratissimo che semina il

panico fra le linee coinvolgendo con le

sue giocate la corsa dei terzini Casoli e D

ottavi. Il vigili si rende pericoloso solo

su palla inattiva;uno stacco di Murzi,pa‐

lombella sul secondo palo,mette i bri‐

vidi a D aniello.L inerzia non cambia, il

Ladispoli macina gioco ed avrebbe nuo‐

vamente la possibilità di segnare al

40;infatti Savarese,in grossa
difficoltà,sgambetta Zucchi;per Fala‐

sconi non ci son dubbi; è rigore.Dal di‐

schetto Calabresi stavolta spiazza Gerbi

portando i suoi ad un vantaggio merita‐

tissimo.Vigili scollegato e nervoso ha il

merito di non perdere lucidità mante‐

nendosi in partita. Secondo tempo che

pare nei primi minuti riproporre l an‐

dazzo del primo;Ladispoli padrone ;   vi‐

gili urbani vittime del prelibato
palleggio e delle trame di Savarino e

soci; Invece come un diesel la squadra
di Basoccu cresce alla distanza ;De an‐

gelis si fa piu propositivo;Aglietti , en‐

trato al posto di Verticchio;si cala

benissimo nella partita portando verve
con iniziative spesso non assistite a do‐

vere dai suoi compagni;al 20 stacco di

Simeos, appena entrato, sul fondo di

poco; cresce la squadra di Basoccu men‐

tre cala fisilogicamente la compagine di

Bosco. La manovra dei Vigili pur non

molto fluida è impregnata d orgoglio;
riassunto da una sgroppata belluina di

Murzi,migliore dei suoi,fermata all ul‐

timo dalla retroguardia ospite.Dai calci

da fermo nascono le migliori occa‐

sioni;al 33 angolo di De angelis stacco

imperioso di Dorraccino che si stampa

sulla traversa e salvataggio miracoloso
di Di russo su tiro a botta sicuro di Man‐

cini.Nemmeno le numerose sostituzioni

operate da Bosco ridano linfa ad un La‐

dispoli che è la brutta copia di quello

ammirato nella prima frazione.Nel fi‐

nale coast to coast di D ottavi che arriva
stremato davanti a Gerbi calciando de‐

bolmente;L estremo difensore parato il

tiro effettua un lungo rinvio che trova la

sponda Pecci che prolunga per Murzi,in

una delle sue incursioni offensive;il nu‐

mero 5 dei vigili scavalca D aniello con

una smaliziata palombella. Finisce 1 a 1.

Pareggio giusto.

Jean Ayyoub Durand
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ un Savio più forte delle circo‐

stanze, che riesce a fare bottino

pieno sul campo del Certosa, in

via di Centocelle, senza farsi irre‐

tire dall’inferiorità numerica con

la quale ha dovuto affrontare gran
parte del match. I biancazzurri al‐

lenati da Bolic hanno infatti do‐

vuto giocare con un uomo in

meno sin dal primo quarto d’ora
della prima frazione di gioco,

quando un intervento di Martino

su Colarossi è costato l’espulsione

al calciatore della squadra ospite.
Il Certosa di Torretti forse in que‐

sta fase del match, dopo un mo‐

0 Certosa

1 Savio

MARCATORI: 35' pt Gelpi (S)
CERTOSA: Rosati, Zuffi (30' st Cer-
avolo), Gioia (30' st P eruzzelli),
Volanti, Di Spirit o, Lauri (35' st Di
Vincenzo), R apiti (25' st P itaro),
Giordani, C olarossi (25' st Sam-
marco), Conti (1' st Hema), Origlia,
PANCHINA Baldassarre. ALLENA-
TORE Torretti.
SAVIO: Galantini, Coroccia, Falcone,
Viselli, Martino, Lanzeri, Di Bello (25'
pt Santi Amantini), Erric o, Gelpi (5'
st Lannuccelli, 35' st Del M onaco),
Persichini (15' st P etroni), Mancini
(10' st C urrieri, 40' st Landolfi).
PANCHINA Mancini. ALLENATORE
Bolic
ARBITRO: Nuccetelli (Roma 2)
NOTE Espulso al 15’pt Martino (S)

mento di studio tra le due forma‐

zioni, ha visto i tre punti troppo
vicini. E proprio nel momento mi‐

gliore per i padroni di casa, che

vanno molto vicini al gol con un

calcio piazzato battuto da Origlia,
il Savio mette la testa avanti e

trova il gol del vantaggio (che si ri‐

velerà anche quello decisivo della

vittoria) a cinque minuti dall’in‐

tervallo. Ci pensa Errico a semi‐

nare il panico nella difesa di casa:

il gioiellino di casa arriva in posi‐

zione perfetta per servire l’assist

vincente a Gelpi, che permette al

Savio di andare al riposo in van‐

taggio di una rete. Il problema del‐

l’inferiorità numerica resta però
più vivo che mai, e nella ripresa ci

si attende immediatamente una

veemente risposta da parte del

Certosa. E’ sempre Origlia l’uomo

più pericoloso per la formazione
allenata da Torretti. Inoltre, nei

20’ finali (recupero compreso)
l’inserimento di Sammarco regala
nuova linfa all’attacco di casa. Ma

al di là di un paio di conclusioni

velleitarie e di qualche buona ac‐

celerazione, il pareggio proprio
non arriva per un Savio che si li‐

mita a difendere, ma lo fa nella

maniera più efficace possibile.

Bolic è più attento a non scoprirsi,

piuttosto che cercare la ripar‐

tenza del ko sempre più difficile

da trovare con la stanchezza che

aumenta nella gambe dei biancaz‐

zurri. Nel finale però il ritmo di

gioco, già profondamente diluito
nel corso del secondo tempo, ral‐

lenta ulteriormente. Lo sterile
possesso di palla del Certosa di‐

venta del tutto inefficace, ed il

Savio può brindare ad una vittoria
che ha messo anche in luce tutto
il carattere e la determinazione
dei ragazzi allenati da Bolic.

Federica Foschi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Futbol si fa valere!
Gran bella prova dei ragazzi di mister Gazzo che passano in casa della Spes. 

E’ una Romulea forza sei a Grottaferrata, grande quaterna firmata da De Falco

Partita ricca di gol ed emozioni

quella disputata al Campo Spes tra
i padroni di casa del Montesacro e

il Futbolclub. La prima occasione è

per gli ospiti grazie ad un'iniziativa
di Galanti che, al 7', calcia dal limite
dell'area di rigore, ma il suo tiro
termina di poco a lato. Lo Spes si fa
vedere dalle parti di Rosa al 14'

grazie ad una bella azione perso‐

nale di Pascale che entra in area e

calcia da posizione defilata, ma l'e‐

stremo difensore del Futbolclub è

bravo a deviare la palla in angolo.

Dopo il primo quarto d'ora, i ra‐

Marco Barbaliscia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Spes Montesacro

3 Futbolclub

MARCATORI Venutolo 25'pt, 11'st
(FC), Venturi 26'st (FC), Zanzucchi 27'st
(SM), Pascale (rig.) 42'st (SM)
SPES MONTESACRO Vicentini, Badii
(C), M orgia, L ucchetti, Ambr osoni
(25'pt F ornasiero), Z eppilli, P ascale,
Ciocci (14'st S candaliato), Zanzucchi,
Farina, M aggio (14'st C aggia)
PANCHINA Brienza, P erucca,
Leonardi, A tienza ALLENATORE
Bosco
FUTBOLCLUB Rosa, Magni, Caianello,
Tamburrini, Timperio A, Cic olella,
Petrini (31'st Timperio G.), I brahim
(18'st F ortuna), Venutolo (39'st
Domenici), G alanti ( C), De Vincenzo
(21'st Venturi) PANCHINA Corsato, In-
dulgente, Sica Amaduzzi  ALLENA-
TORE Gazzo
ARBITRO Micci di Roma 1
NOTE Espulso Galanti (FC ) per
doppia ammonizione; Ammoniti For-
nasiero (SM), Badii (SM), Venturi (FC),
Rosa (FC) Angoli 5-3. Rec. 0'pt - 5'st.

gazzi di Mister Gazzo riescono a

trovare più continuità nel possesso

palla e ad occupare stabilmente la

trequarti avversaria, andando vi‐

cini al gol al 18' con Venutolo, ma il

suo tiro è troppo debole per im‐

pensierire Vicentini. Passano pochi

minuti e il numero 9 del Futbolclub
si fa perdonare l'occasione man‐

cata in precedenza segnando il gol

che sblocca la partita: calcio d'an‐

golo battuto alla perfezione da Ci‐

colella per Venutolo che si smarca
ottimamente in area e tutto solo da

pochi passi deposita la palla in rete.
La reazione dello Spes è imme‐

diata: al 27' bel cross in area di Pa‐

scale per il neo‐entrato Fornasiero
che si porta la palla sul destro e cal‐

cia, ma la conclusione finisce di

poco a lato. Nella ripresa lo Spes

inizia subito in avanti, attaccando

con tanti uomini, ma lasciando ine‐

vitabilmente spazi in contropiede
agli avversari: all'8 bellissima com‐

binazione tra Petrini e Venutolo
che porta quest'ultimo a servire un

assist d'oro al compagno, il quale

però, da pochi passi, manca clamo‐

rosamente l'appuntamento con il

gol. All'11 azione personale dello

stesso Petrini che entra in area e

viene messo giù da Badii: calcio di

rigore! Sul dischetto va Venutolo
che calcia forte ma centrale, Vicen‐

tini para, ma sulla respinta si av‐

venta lo stesso Venutolo che

insacca. Al 26' il Futbolclub trova
anche il terzo gol grazie a un bel

contropiede finalizzato da Venturi;

nonostante il passivo notevole, lo

Spes non si perde d'animo e si ri‐

versa all'attacco, trovando, al 27', il

gol che riaccende le speranze gra‐

zie a una bella conclusione di Zan‐

zucchi da centro‐area. Al 29'

ingenuità di Galanti che, già ammo‐

nito, commette fallo su Zanzucchi,

costringendo l'arbitro a estrarre il

cartellino rosso. Forti dell'uomo in

più i ragazzi di Mister Bosco cre‐

dono nella rimonta e al 42' accor‐

ciano ulteriormente le distanze

grazie a un rigore trasformato chi‐

rurgicamente da Pascale. Nel for‐

cing finale il Futbolclub è bravo a

tenere lontani dalla propria gli av‐

versari e a salvare il gol di vantag‐

gio fino al triplice fischio del

direttore di gara.

Una domenica da dimenticare per

i ragazzi di mister Bertinelli lette‐

ralmente asfaltati dalla Romulea
con una sonora sestina. I padroni
di casa, mai in partita, vengono
travolti dalla superiore qualità

tecnica degli avversari. Que‐

st’oggi però è mancata anche la

grinta e la voglia di fare la partita

tipica delle squadre di Bertinelli. I

primi minuti iniziano in maniera
molto statica con la Romulea che

fa girare palla e mantenendo il

possesso palla. Dopo qualche

spauracchio in area della Vivace,
il risultato si sblocca al 10’ con De

Falco. Il numero 11 giallorosso
entra in area dalla sinistra e in‐

sacca sul secondo palo con un

tocco morbido. Al 20’ arriva il

raddoppio della Romulea con la

doppietta di De Falco che segna

tra le proteste della Vivace per

una posizione di fuorigioco. Il nu‐

0 Vivace Grottaferrata

6 Romulea

MARCATORI: 10’pt 17’pt 44’pt 10’st
De Falco (RO), 24’st Belli (RO), 28’st
Valentini (RO)
VIVACE GROTTAFERRATA: Romei
4, Rossini 4, Sette 4, Corvese 4, Ma-
rietti 4, P ocetti 4, Boc ci 4(21’ pt
Nicosanti 4), F rance 4.5, Vacaj
4(13’st Durant e 4), Trichilo 4(1’ st
Brunamonti 4), Schina 4( 13’st Sini-
baldi 4) PANCHINA: V entriglia,
Fares, Cic cacci  ALLENATORE:
Bertinelli
ROMULEA: Z omparelli 6(20’st De
Blasi 6), D ’Aprile 6.5(1’st Valentini
7.5), Salvati 6.5(1’ st C aggegi 6.5),
Minelli 6.5(1’ st Gioffrè 6.5), M as-
trantonio 6.5(19’ st Vitelli 6.5),
Frangella 6.5, Renzi 7, Millefiorini 7,
Sarmiento 7(20’st Belli 7.5), Panaioli
7, De F alco 8.5  PANCHINA:
Leonardi  ALLENATORE: Belardo
ARBITRO: Corradini di Albano: voto
6
NOTE: AMMONITI : P ocetti,
Frangella ANG: 1-6 REC: 1’pt-0’st 

mero 11 insacca da pochi passi

un tiro‐cross del numero 2 D’A‐

prile. È ormai una partita com‐

promessa, a senso unico. La

Vivace non sembra in grado di

creare pericoli dalle parti di Zom‐

parelli. In finale di primo tempo
arriva la tripletta di De Falco che

manda le squadre al riposo sul

punteggio di 3 a 0. Anche la ri‐

presa è tutta a tinte giallorosse e

super De Falco ci mette solo dieci

minuti a siglare il suo poker. Al

16’ il numero 11 ha addirittura la

possibilità della cinquina perso‐

nale, ma un controllo errato per

stanchezza agevola l’uscita dell’e‐

stremo difensore. Al 24’ la Romu‐

lea trova la cinquina con la rete di

Belli. Il numero 18 giallorosso in‐

sacca con una zampata vincente il

cross dalla destra di De Falco
prima goleador ed ora assist‐

man. Al 28’ arriva il definitivo 6 a

0 con il tap‐in di Valentini sugli
sviluppi di un calcio di punizione

respinto da Romei. Al 33’ ci pensa

Belli a intimorire la Vivace con la

sua punizione di poco fuori sul

primo palo. La Vivace compie il

suo primo tiro in porta al 38’ con

il calcio di punizione di France
che coglie la traversa dalla di‐

stanza. Corradini fischia la fine

senza minuti di recupero per una

partita che non aveva più nulla da

dire. 

Alessandro De Carolis
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLIEVI ELITE B

SQUADRE PT G V N P RF RS
NUOVA TOR TRE TESTE 9 3 3 0 0 8 2
POLISPORTIVA CARSO 7 3 2 1 0 5 3
ROMULEA 7 3 2 1 0 10 3
SAVIO 7 3 2 1 0 8 1
SAN DONATO PONTINO 6 3 2 0 1 3 3
OSTIA MARE LIDO 5 3 1 2 0 5 3
PRO ROMA 5 3 1 2 0 5 4
ATLETICO 2000 4 3 1 1 1 4 4
ALBALONGA 3 3 1 0 2 5 4
CERTOSA 3 3 1 0 2 1 3
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 3 3 0 3 0 2 2
SP. CITTÀ DI FIUMICINO 3 3 1 0 2 4 5
SAN LORENZO 2 3 0 2 1 2 3
LODIGIANI 1 3 0 1 2 2 4
VIVACE GROTTAFERRATA 0 3 0 0 3 0 13
PROCALCIO FERENTINO 0 3 0 0 3 3 10

ALBALONGA - PROCALCIO FERENTINO 4 - 1
ATLETICO 2000 - PRO CALCIO TOR SAPIENZA 1 - 1
CERTOSA - SAVIO 0 - 1
LODIGIANI - NUOVA TOR TRE TESTE 1 - 2
OSTIA MARE LIDO - SAN DONATO PONTINO 2 - 0
PRO ROMA - SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO 3 - 2
SAN LORENZO - POLISPORTIVA CARSO 0 - 1
VIVACE GROTTAFERRATA - ROMULEA 0 - 6

Civitavecchia, Tor di Quinto ePolisportiva Carso, colpacci esterni

Partita difficile quella tra Aurelio
Fiamme Azzurre e Civitavecchia. Al

fischio di inizio del direttore di gara
le squadre iniziano a studiarsi. Il ti‐

more di subire un gol nei primi mi‐

nuti è alto e le due sfidanti

preferiscono assumere un atteggia‐

mento più cauto. Le forze in campo

sembrano equivalersi. Le prime

azioni degne di note si intravedono a

partire dal 15'. L'Aurelio Fiamme Az‐

zure si rende pericolosa con una pu‐

nizione dalla distanza. Il portiere
interviene e vanifica il tentativo. Al

19' la Civitavecchia risponde con un

0 Aurelio F. Azzurre

2 Civitavecchia

Marcatori: 39’pt De Falco, 13’st Gal-
litano 
Aurelio F iamme Azzurr e:
Pasqualucci 5 (30’st Mucciarelli s.v.),
Carmignani 5, C ettomai 5 (30’ st
Merluzzi s .v.), Quar esima 5 (1’ st
Tamanti 5) R icciutelli 5 (15’st Mar-
liano 5), Colasanti 5,5, Michelangeli
5,5, Danesi 5, Emiliani 4,5, M attoni
5 (15’st Scattone 5), Murale 5 (23’st
D’Alfonsi 5) Panchina: Paci  Allena-
tore: Pella 5 
Civitavecchia: Paniccia 5,5, Cifoletti
5,5, Santoni 4,5, Ceccarelli 7, G alli-
tano 6, Fatarella 7, De Logu 6 (35’st
Fiorentini s.v.), Marras 5,5 (25’st Cer-
roni 5), De Falco 5,5 (30’st Gaudenti
s.v.), San Martin 6 (30’st Mundo s.v.),
Micoli 5,5 (23’ st Z eppa 5,5)
Panchina: Galimberti, Sabelli  Al-
lenatore: Brandolini 6
Arbitro: Caruso di Roma Uno 6
Note: Ammoniti: Fatarella (C), Ric-
ciutelli ( A), C ettomai ( A),
Carmignani (A), De L ogu (C), San-
toni (C) 

contropiede lanciato da Fatarella. La

sfera finisce sui piedi di De Falco, che

prova la botta con il sinistro, ma Pa‐

squalucci si fa trovare pronto. Seb‐

bene la gara non sia scandita da

azioni salienti, l'agonismo dei venti‐

due in campo garantisce il coinvolgi‐

mento emotivo degli spettatori. Al

32' la Civitavecchia sfiora il gol con

un altro contropiede velocissimo. La

conclusione in porta del centravanti
è debole e la sfera esce oltre la linea

di fondo campo. Al 39' è sempre la Ci‐

vitavecchia a sfiorare il vantaggio.
Uno‐due sulla trequarti e conclu‐

sione a scavalcare il portiere. Passano
solo trenta secondi e un affondo sulla

destra del laterale della Civitavecchia
porta al gol di De Falco, il quale rac‐

coglie un elegante cross con un'in‐

cornata che porta in vantaggio gli
ospiti. Nei minuti finali i padroni di

casa vengono schiacciati nella pro‐

pria area di rigore. Gallitano sfiora il

gol con un colpo di testa a deviare un

cross dalla bandierina. 

La seconda frazione di gara inizia con

la stessa intensità della prima. Al 13'

Gallitano mette a segno il gol del rad‐

doppio per la Civitavecchia, sfrut‐

tando un pasticcio difensivo e una

respinta del portiere. Il nervosismo
aumenta e la partita si incattivisce.
L'Aurelio prova a ribaltare il risultato,
ma il pressing degli avversari rende
tutto più complicato. Al 22' Miche‐

langeli cade stupidamente nella pro‐

vocazione di un avversario e si fa
espellere per un fallo di reazione. Au‐

relio in nove e sotto di due gol. La

partita peggiora drasticamente sul

piano del gioco e il pubblico assiste
ad un patetico spettacolo di insulti e

polemiche. Alcuni giocatori sem‐

brano convinti che giocare significhi

dimostrare tutta la propria ignoranza
e stupidità. Al 35' Fatarella macchia

la sua splendida prestazione con una

più che evitabile espulsione. Caruso

di Roma Uno fischia e pone fine alla

gara..  

Alessandro Lugli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tor di Quinto espugna il campo

“Livio Di Marco” dell’Ottavia, supe‐

rando la formazione di casa con un

secco uno a quattro, con Tonanzi, au‐

tore di tre marcature, assoluto prota‐

gonista della gara. Nonostante il

risultato finale, a portarsi per prima

in vantaggio è la squadra biancoaz‐

zurra che sblocca il match con pre‐

ciso diagonale di Asefa. Col gol dello

svantaggio, i ragazzi di Mister Basili

riorganizzano le idee e provano im‐

mediatamente a ristabilire la parità,

con la difesa casalinga costretta più

volte a chiudere gli spazi agli ispirati
attaccanti rivali. Al 17’ da segnalare
alcuni momenti di paura per uno

1 Ottavia

4 Tor di Quinto

MARCATORI 7’pt Asefa (O), 26’pt,
38’pt rig., 28’st Tonanzi (TdQ), 40’st
Ksouri (TdQ)
OTTAVIA Bongiovanni 6 (17’ pt
Sinato 6), Ialungo 6 (17’ st Cioffi 6
(36’st Murillo 6)), Topo 6, Fantini 6,
Ceccarelli 6, Aranella 7, A safa 7,
Ricci 6.5, Vena 6, Libertini 7, Stante
(C) 6 PANCHINA Colao, Costa, Mel-
laro, Tamburi ALLENATORE Paolini
6.5
TOR DI QUINTO Serafini 6.5, Datti
6, Gnignerà 6, Valeri 6, Papa 6, No -
bili 6, Ventolini 7, Francioni 6.5 (36’st
Centanni sv), Tonanzi 8 (32’st Ksouri
6.5), Acanfora 7 (36’st Gallutto sv),
Caporali 6 (16’st Pieri 6) PANCHINA
Natali, Fiorentino, Foschi ALLENA-
TORE Basili 7.5
ARBITRO Luiz di Ostia Lido, voto 7
NOTE Espulso al 33’ st Gnig nera
(TdQ) per doppia ammonizione
Ammoniti Cioffi (O), Caporali (TdQ)
Angoli 4 – 1 Rec. 2’pt – 3’st.

sfortunato contrasto di gioco tra Ia‐

lungo e il suo portiere Bongiovanni,
con quest’ultimo ad averne la peggio

provocando attimi di tensione sul

terreno e sugli spalti prima dell’in‐

tervento del soccorso col calciatore
che poi ha ripreso conoscenza prima

di essere trasferito all’Ospedale più

vicino. Con la ripresa del gioco, dopo

25’ di interruzione, gli ospiti riescono

a pareggiare il risultato con Tonanzi,
su assist di Ventolini, col numero
nove che dal cuore dell’area rivale
spedisce il pallone in rete con un

piazzato destro. In conclusione di

primo tempo Tonanzi si rende nuo‐

vamente protagonista, portando in

vantaggio la sua squadra realizzando
al meglio un calcio di rigore decre‐

tato dall’arbitro per un tocco di mani

di Cioffi. Nella ripresa, i rossoblù,
forti del vantaggio acquisito prima

dell’intervallo, gestiscono con espe‐

rienza il prezioso punteggio, non

concedendo particolari azioni agli av‐

versari odierni. Dopo una frazione
non ricca di emozioni, la partita si

riaccende a metà tempo, con azioni

continue da entrambe le parti del

campo che regalano un avvincente
incontro. Al 20’st prova a pareggiare
Libertini con una pericolosa conclu‐

sione da fuori area che termina di

poco alta sopra la traversa. Poco
prima della mezz’ora Tonanzi sigla la

propria tripletta lasciando partire un

preciso tiro che si insacca sul fondo
alle spalle di Sinato. Al termine del

match l’Ottavia prova un ultimo for‐

cing e prova a riaprire la gara con due

occasioni ravvicinate: la prima su un

calcio piazzato di Libertini, col pal‐

lone che termina di poco a lato del‐

l’incrocio dei pali, e poco dopo con

una girata in area rossoblù di Are‐

nella che non centra di poco lo spec‐

chio della porta. Allo scoccare del

40’st il Tor di Quinto chiude definiti‐

vamente i conti col neoentrato
Ksouri, che segna anche il suo nome

tra i marcatori giornalieri siglando la

rete del definitivo 1 a 4.

Lorenzo Petrucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La partita tra S. Lorenzo e Pol. Carso

parte a ritmi blandi. Il pareggio sembra
il risultato più giusto stando al primo

quarto d'ora di gioco in cui nessuna

delle due squadre costruisce azioni si‐

gnificative. Il gran tiro dalla distanza di

Monticolo al 16' arriva però come un

fulmine a ciel sereno e permette agli
ospiti di superare il S. Lorenzo.  La

squadra di Cornacchia, andata sotto,
non riesce a cambiare il ritmo della

partita che si combatte a centrocampo.
sono poche così le azioni da segnalare
nel primo tempo. Tra i tiri da fuori ten‐

tati dai padroni di casa quello che im‐

pensierisce di più la squadra in

vantaggio è quello di Giorno che arriva
solo al 35'.  Il secondo tempo vede il S.

Lorenzo in leggera crescita sebbene il

Carso riesce a contenere senza partico‐

lari problemi sia i tentativi di Mazzoni

che Ruggeri. Il capitano del S. Lorenzo

0 San Lorenzo

1 Polisportiva Carso

MARCATORI Monticolo 16' pt ( PC)
S. LORENZO Bianchi, Brunamonti (
Del Vecchio 35' st ), Turchetti,
Chimeri, Fresilli ( C ecchini 31' st ),
Casini, Giorno ( Cericola 18' st ), Pier-
paoli, C odispoti ( Cipr elli 33' st ),
Mazzoni ( C ), Rugg ieri PANCHINA
Colagrossi, Schembri, Amente AL-
LENATORE Cornacchia
POL. CARSO Sciarra, Bussoletti, Di
Maria, Scuotto, Bellotta, Del Prete (
C ), Pallocca, Reali, Capoccia, Vona (
Zimbardi 16' st ), M onticolo ( Mon-
tefusco  35' st ) PANCHINA
Marazza, Greco, Zufferli, Spognardi,
Montefusco ALLENATORE Cam-
pagna
ARBITRO Testa di Roma 2
NOTE Ammonito Sciarra Angoli 3-
3 Rec. 1' st. - 5' st.

prova da fuori area all' 11' ma il tiro, fa‐

cile per il portiere, rispecchia la situa‐

zione di gioco, in cui il S. Lorenzo pur

manovrando non riesce a rendersi ve‐

ramente pericoloso e a riequilibrare la

partita. Riesce però a bloccare lo Pol.
Carso nella sua metà campo e proprio
da una palla recuperata arriva il tenta‐

tivo più pericoloso:  il tiro rasoterra di

Codiposti che lambisce il palo al 13'. Il

S. Lorenzo fa del pressing alto la chiave
della partita, ma con il tempo che passa

e il gol che non arriva cresce la ten‐

sione. Le proteste di Codiposti  per una

sua successiva azione offensiva  bloc‐

cata dall'arbitro che ravvisa un fallo in‐

fatti, gli costano l'ammonizione. La

squadra di casa tenta soluzioni alterna‐

tive prima con le discese sulle fasce di

Giorno, poi con un intermittente Rug‐

gieri che quando entra nel vivo del

gioco riesce comunque a creare azioni

pericolose. Al 30' infatti una sua incur‐

sione sulla destra porta al cross teso su

cui la difesa del Carso riesce a rifugiarsi

in angolo. Gli ospiti, nell'entrare nella

fase finale di gioco vedono il rischio di

farsi raggiungere e il portiere Sciarra
viene ammonito dall'arbitro per ecces‐

siva perdita di tempo su una rimessa. Il

S. Lorenzo comunque non riesce a pas‐

sare. Con gli ospiti che vogliono capita‐

lizzare al meglio il gran gol del primo

tempo e i padroni di casa che non ci

stanno la partita si fa combattuta. Uno

scontro a centrocampo costringe Di

Maria (P.C.) ad uscire, sostituito da Zuf‐

ferli. Gli ultimi minuti vedono la Pol.
Carso in crescita. Prima Capoccia mette
in mezzo un'ottima palla per il suben‐

trato Montefusco che si vede parare un

gol fatto. Poi sempre Capoccia arriva al

tiro che esce lento al lato ma contribui‐

sce a dare fiducia ai suoi compagni che

vedono ormai il traguardo a un passo.

Ma con le squadre allungate il risicato
parziale è sempre in bilico. Le ultime

azioni sono infatti del S. Lorenzo. Nel

recupero Cericola, entrato per i locali

nel secondo tempo, libera un ottimo

tiro respinto dal portiere avversario.
In chiusura di partita, un piccolo mo‐

mento di paura per Ruggieri del S.Lo‐

renzo che si accascia a terra per uno

scompenso. Quando si rialza, dopo at‐

timi di incertezza, il pubblico e gli altri

giocatori applaudono sportivamente.  

Matteo Minerva
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tor Tre Teste...dieci e lode!

Simone Corbetta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

N. Tor Tre Teste

1 Montefiascone

MARCATORI: 5’ e 27’ pt: Preti (NTTT);
6’, 8’ e 25’pt: Gavrilla(NTTT); 6’st Mari-
anella (NT TT); 15’ st M edori(M) rig .;
21’e 23’ st: Finucci (NTTT): 24 ’e 26’st:
Ferrarini(NTTT)
NTTT: F acchini, C orsi, Valentini,
Nguyen, Bravin, Marianella, Gavrilla,
Palladino, Valentini, P reti, I mpal-
lomeni, M annella, Turco, M archizza,
Ferrarini, Montesi, Mariani, Finucci. All.
Alfonsi
MONTEFIASCONE: Bonifazi, Scivola,
Catalani, M arcomeni, C arletti,
Lupi,Battaglini, S egatori, P ompili,
Medori, F inocchi, C alevi, P arisi, Val-
lone, Tegari,Fabrizi,Pagliaccia,Iannitti
Arbitro: D’Onofrio di Ciampino
Note: spettatori 100 circa, ammoniti:
Valentini e Finucci(NTTT)

Vittoria a mani basse per la

Nuova Tor Tre Teste che scon‐

figge per 10‐1 i pari età del Mon‐

tefiascone. Tutto facile per i

ragazzi di Alfonsi che liquidano

gli avversari con 5 goal per

tempo. Al 5’ apre le danze Preti
che complice una dormita clamo‐

rosa della difesa e del portiere,
che si aspettava che la palla an‐

dasse fuori, gira debolmente ma

in maniera efficace a rete. Al 6’ è il

momento del velocissimo e bra‐

vissimo Gavrilla che innescato da

un ottimo passaggio del compa‐

gno deve soltanto appoggiare a

rete di interno piede. All’8’ fa bis

insaccando di precisione a fil di

palo alla sinistra del portiere
dopo aver superato in vaelocità la

difesa ospite.  Al 10’ è sempre ga‐

vrilla che dalla destra si accentra,
passaggio nel mezzo per un com‐

pagno, ma questa volta il portiere
riesce a capire tutto. Al 14’ azione

che parte sempre da un suo lan‐

cio per Valentini che, oggi non in

giornata di grazia, sciupa tutto. Al

23’ è sempre valentini a tentare
un pallonetto ma questa volta è

bravo Bonifazi a non farsi sor‐

prendere.  Al 25’ arriva la tri‐

pletta di Gavrilla che di piattone
buca nuovamente la rete su assist

del numero 10 Preti, anch’egli
molto ispirato quest’oggi. Ed è

proprio quest’ultimo a timbrare
per la seconda volta il cartellino
al 27’ con un goal stupendo simile

a quello di Felipe Anderson con‐

tro il Genoa dal limite dell’a‐

rea…bel destro a giro e nulla da

fare per l’incolpevole Bonifazi.
Nella ripresa, al 6’ ennesima oc‐

casione sprecata da Valentini. Al

6’ arriva il goal della dome‐

nica:Marianella sbaglia il cross
dalla 3/4 campo e pallone che fi‐

nisce prima sul palo e poi ad‐

dosso al povero Bonifazi che non

può far altro che girarsi e vedere
il pallone in fondo alla rete. Al 15’

rigore per gli ospiti per una

spinta in area realizzato da Me‐

dori. Al 20’ è Finucci entrato nella

ripresa a mettersi in mostra con

una buona azione, slalom e con‐

clusione troppo larga.  Si rifà ap‐

pena un minuto più tardi
approfittando di una disatten‐

zione della difesa ospite, ribattuta

del portiere ed  è suo il tocco vin‐

cente. Al 23’ è sempre lui che ,

lanciato molto bene, firma la pro‐

pria doppietta non sbagliando
davanti a Bonifazi. È gloria anche

per il neo entrato Ferrarini che al

24’ ed al 26’ sigla una doppietta

su due azioni praticamente iden‐

tiche: lanciato verso la porta dalla

destra, calcia e insacca alle spalle

del portiere.

E’ goleada al Candiani per i ragazzi di Alfonsi contro il Montefiascone. Preti, Gavrilla, Marianella, Medori, Finucci

e Ferrarini partecipano al festival del gol. Cinquina Urbetevere a Monterotondo con Nuzzo, Malorni e Cannatelli
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L’Urbetevere fa la voce grossa, mo‐

strando la manita a quel Montero‐

tondo Calcio che tanto bene aveva
fatto nella vittoria con l’Atletico Fi‐

dene. La compagine di Aziz, che

può uscire a testa alta dal campo,

stavolta deve arrendersi di fronte
alla maggiore forza della compa‐

gine di Brunelli che domina la gara,
archiviandola già nella prima fra‐

zione di gioco. Al 3’ il vantaggio
degli ospiti: il corner di Latteri
trova sul primo palo la zampata

vincente di Nuzzo che anticipa la

marcatura e gonfia la rete con il

piattone destro. Il raddoppio del‐

l’Uerbetevere arriva al 19’, ancora
con Nuzzo, bravo a sfruttare un di‐

simpegno errato di Di Gregorio e

scavalcare De Dominicis con un si‐

0 Monterotondo

5 Urbetevere

MARCATORI:  3’  e 19’  pt Nuzz o;
32’pt Malorni  34’pt e 5’ st Cannatelli
(U)
MONTEROTONDO De Dominicis
(6’st Rosati),Napoli, Brunacci (Gessa
1’st), Santu (6’st Chiappa), Di Grego-
rio,Bellagamba,Pacchiarotti (6’ st
Putzu), Angelini (16’st Orlandi), La-
tini, Fabrizi,Di Salvatore PANCHINA
Bartoletti ALLENATORE Silami
URBETEVERE Marchini,
Formisano,(10’st C erri), Appet ec-
chia, Di Salvo, (12’st Quadrelli), Or-
sili, M alorni, (17’ st Di P onti), Di
Tommaso (21’st Cipelli ), Nuzzo (6’st
Pasculli), Latt eri, C annatelli (13’ st
Pepe) PANCHINA Nardi ALLENA-
TORE Brunelli
ARBITRO Palombi di Roma 1
NOTE Rec. 0’pt - 1’st.

nistro vellutato. Passano soltanto
pochi minuti dal doppio vantaggio
che Cannatelli arriva al tiro dopo

un bel dribbling in area di rigore,
De Dominicis blocca in due tempi.
L’Urbetevere continua a macinare
gioco, incontenibile sulle corsie

esterne. Al 32’ Malorni sfrutta al

meglio uno spiovente dal limite, e

firma il tris con freddezza. Due mi‐

nuti dopo, lo stesso Malorni forni‐

sce l’assist per Cannatelli che porta

a quattro le marcature. Nella ri‐

presa il copione non cambia. Al 5’

un tiro dalla distanza sorprende
De Dominicis che non trattiene il

pallone: sulla respinta si avventa
Cannatelli che sigla il quinto gol. I

ritmi imposti dalla formazione ro‐

mana sono asfissianti per gli ere‐

tini che grazie ad un salvataggio
sulla linea di Bellagamba, evitano
la sconfitta con risultato tennistico.
È l’ultimo sussulto di una gara che

viene gestita dai ragazzi di Brunelli

fino al triplice fischio. 

Alessandro Monteverde
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLIEVI ELITE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
NUOVA TOR TRE TESTE 9 3 3 0 0 18 1
SAVIO 9 3 3 0 0 11 4
VITERBESE CASTRENSE 9 3 3 0 0 9 2
URBETEVERE 9 3 3 0 0 12 1
PETRIANA 6 3 2 0 1 6 5
ACCADEMIA CALCIO ROMA 6 3 2 0 1 5 3
DLF CIVITAVECCHIA 5 3 1 2 0 4 2
OSTIA MARE LIDO 4 3 1 1 1 7 7
RIETI 4 3 1 1 1 8 7
MONTEROTONDO 3 3 1 0 2 2 10
ATLETICO FIDENE 1 3 0 1 2 2 8
AURELIO FIAMME AZZURRE 1 3 0 1 2 3 8
LADISPOLI 1 3 0 1 2 5 9
TOTTI S.S. 1 3 0 1 2 1 4
MASSIMINA 0 3 0 0 3 1 9
MONTEFIASCONE 0 3 0 0 3 3 17

ATLETICO FIDENE - AURELIO FIAMME AZZURRE 2 - 2
DLF CIVITAVECCHIA - LADISPOLI 2 - 0
MONTEROTONDO - URBETEVERE 0 - 5
NUOVA TOR TRE TESTE - MONTEFIASCONE 10 - 1
OSTIA MARE LIDO - ACCADEMIA CALCIO ROMA 1 - 2
PETRIANA - RIETI 1 - 3
SAVIO - MASSIMINA 4 - 0
VITERBESE CASTRENSE - TOTTI S.S. 3 - 1

Accademia Calcio Roma e Vigor Perconti passano in trasferta

Campionato Giovanissimi Elite, sul

campo Anco Marzio si sfidano l'O‐

stiamare e l'Accademia Calcio

Roma. Neanche il tempo di schie‐

rarsi in campo che gli ospiti vanno
in vantaggio. Lanciato in profon‐

dità Meroca fa sfilare il pallone e

poi incrocia di potenza sull'altro
angolo, niente da fare per De Per‐

sio con la palla che si stampa prima

sul palo interno e poi finisce in

rete.
Primo tempo che fila liscio senza

grandi emozioni. All'11' l'Ostia‐

mare si rende pericolosa su puni‐

1 Ostia Mare

2 Accademia C. Roma

MARCATORI: M eroca 2'pt ( ACR),
Seri 3'st (OM), Andrisani 37'st (ACR).
OSTIAMARE: De P ersio, P ozzi
(Rigon 1'st), M onfreda, Yakubiv,
Olivetti, Seri, Scaccia, Bolli, Chiurco,
Marzi (Bello 1'st), Passaretti (Zanella
10'st). PANCHINA: Placidi, Renzoni,
Nardoni, Sibilio . ALLENATORE:
Mussoni
ACCADEMIA C ALCIO ROMA :
Camerini, Bonasor te, C ancellieri
(Caggia 19'st), P esce, Rea, Giar-
ratano, V alzecchi (Maiorino
10'st7Nappi 30'st), Germani, M e-
roca ( Vizzarri 27'st), M attei ( An-
drisani 34'st), Salerno (P elliccioni
31'st). PANCHINA: Giampà. AL-
LENATORE: Celani
ARBITRO: Torreti di Ostia
NOTE: AMMONITI Monfreda, Pas-
saretti, M eroca. ANGOLI: 5-2. RE-
CUPERO: 1'pt-4'st.

zione da posizione laterale all'area;
su palla in mezzo di Olivetti, Scac‐

cia colpisce di testa ma non inqua‐

dra la porta. Verso il 33' Mattei, il

dieci dell'Accademia Calcio, salta

facilmente a centrocampo due gio‐

catori avversari e cerca di sorpren‐

dere De Persio dai venticinque
metri senza successo.

Secondo tempo, che come il primo,

parte subito con una rete. La rete è

quella del pareggio casalingo e a

firmarla è Seri che, su cross di Oli‐

vetti, stacca di testa sul secondo

palo e trova il goal.

Al 20' gli ospiti si rifanno avanti
con il subentrato Maiorino; il nu‐

mero quattordici stoppa palla in

area sugli sviluppi di un calcio di

punizione e calciando forte sul

palo opposto quasi non trova l'in‐

crocio.  Al 26' la risposta dei pa‐

droni di casa, sempre su calcio di

punizione, Scaccia la spizza di testa
in area ma purtroppo per lui non

quanto basta. Poco dopo, ancora i

ragazzi di mister Mussoni spin‐

gono alla ricerca del vantaggio, An‐

drisani prova a sorprendere
Camerini sul primo palo ma que‐

st'ultimo si fa trovare pronto. An‐

cora, al 32', occasione ghiottissima
per l'Ostiamare; stessi interpreti
del pareggio, stesso tipo di azione,

questa volta a fermare il numero 6

biancoviola è il palo. Per una re‐

gola non scritta del calcio, al 37'

l'Accademia Calcio Roma si porta

in vantaggio. Vizzari serve Caggia,

palesemente in posizione di fuori‐

gioco, che tirando a botta sicura
trova pronto l'estremo difensore di

casa, sulla respinta si avventa An‐

drisani che a porta libera non può

sbagliare. Peccato per l'errore ar‐

bitrale sul finale di partita che

beffa i padroni di casa dopo un

match che avrebbero meritato
quantomeno di perdere, se non di

vincere.

Gianfranco Bonifazi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vigor Perconti bussa quattro
volte. Al comunale di Anagni il soda‐

lizio blaugrana mette la freccia e con

un sonoro 1‐4 sconfigge la compa‐

gine ciociara nell’incontro valevole
per il Campionato Giovanissimi Elite
Regionali. Mister Miccio per l’occa‐

sione sfodera un 4‐3‐3 a trazione de‐

cisamente anteriore. Alfieri tra i pali.

Linea difensiva composta da Pietro‐

battista, Fasolo, Lauri e Delle Mona‐

che. Trio in mediana con Rossi,
Sciotti e Shoti. Di Bari fa reparto da

solo in avanti affiancato ai lati da

Piermarini e Bruno. D’altro canto la

truppa locale mette sul piatto della

contesa determinazione e abnega‐

zione tattica. Neanche il tempo di se‐

dersi sugli spalti e la Vigor sblocca il

1 Anagni

4 Vigor Perconti

MARCATORI Piermarini ( VC) 3’pt,
Tarquini (A) 7’pt, Di Bari ( VC) 25’pt,
33’pt e 32’st
ANAGNI Perri, Del Vescovo (18’st
D’Onofrio), Viti, Savone (C), Bruni,
Nasufi, Villani (13’st Marcaurelio), Di
Bernardini (29’st Grilli), Anotnac ci
(33’st Tozzi), Ferrari (6’st Neccia), Tar-
quini (2’st Steri) PANCHINA Proietti
ALLENATORE Falamesca
VIGOR PERC ONTI Alfieri, Pietro-
battista (30’ st M ilana), Delle
Monache (10’ st Altamura), Rossi
(28’st C oculo), F asolo, Lauri, P ier-
marini (22’st Barba), Sciotti (27’st De
Luca), Di Bari (C), Bruno, Shoti (16’st
Carmignani) PANCHINA D’Amato
ALLENATORE Miccio
ARBITRO Paliotta di Cassino
NOTE A mmoniti Tarquini, V iti,
Shoti. Angoli 1-6. Rec. 1’pt – 1’st.

parziale. Punizione di Shoti dai

trenta metri. Perri smanaccia. Sul

pallone si avventa come un falco
Piermarini che con il sinistro, di ra‐

pina, insacca. La risposta dei padroni
di casa è immediata e veemente. Il

merito è tutto di Tarquini che lascia

partire un bolide mancino che si

stampa proprio sull’incrocio dei pali.

Alfieri rimane impietrito. La partita

non concede un attimo di tregua. La

formazione ospite inanella una serie

impressionante di tiri dalla bandie‐

rina. Rispettivamente Fasolo e Lauri

non concretizzano al meglio da posi‐

zione invitante. Ci prova anche Rossi
con le conclusioni dalla media di‐

stanza. Perri blocca in due tempi. Al

25’pt la Vigor ottiene la ricompensa.

Shoti serve l’accorrente Di Bari. Il

numero 9 non si fa intimorire e tra‐

figge Perri. Poco prima dell’inter‐

vallo il centravanti capitolino
realizza la doppietta. Strepitoso in

tale occasione l’esterno Piermarini

che fa vedere i sorci verdi ai difensori
locali sul versante destro e poi

crossa deliziosamente al centro.
Nella seconda frazione di gioco il di‐

vario tra le due contendente si in‐

nalza in maniera lapalissiana.

L’Anagni, messa forse meglio in

campo grazie ad alcuni accorgimenti
adottati da mister Falamesca, si

rende pericolosa soltanto in un paio

di sortite. Al 9’st sugli sviluppi di una

punizione Antonacci non inquadra il

bersaglio. All’11’st invece il neo en‐

trato Steri, al posto di Tarquini, im‐

pegna seriamente Alfieri. L’autore
della rete inaugurale Piermarini esce

in luogo di Barba. Il numero 18

chiama Perri ad un intervento ap‐

prezzabile al 25’st. Allo scadere il

‘bomber’ romano Di Bari cala la tri‐

pletta personale su assist di Alta‐

mura. L’arbitro, il Sig. Paliotta di

Cassino, decreta la fine delle ostilità

dopo aver concesso un minuto di re‐

cupero. Nella ‘città dei Papi’  ,dun‐

que, termina 4‐1 per la Vigor

Perconti.

Alessandro Iacobelli
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Accade un po’ di tutto tra Atletico
Fidene e Aurelio Fiamme Az‐

zurre. Quattro gol, due espulsioni

e due rigori falliti (uno per

parte), e soprattutto tanti rim‐

pianti per la formazione ospite,
che si ritrova a rimpiangere il

doppio vantaggio sciupato. Il gol

lampo di Rezza, infatti, era stato
seguito da un acuto di Donnini, e

sembrava davvero che per l’Aure‐

lio i tre punti fossero a portata di

mano. Senio riesce invece ad

aprire la contesa in apertura di

secondo tempo, e all’ultimo as‐

2 Atletico Fidene

2 Aurelio F. Azzurre

MARCATORI: 5’ pt Rezza ( A), 20’ pt
Donnini (A),  5’ st Senio (AF),  40’ st
Cicolò (AF)
ATLETICO FIDENE Chiaperotti, Pal-
marucci, Milillo ( 20’ st Englaro), De
Salve, P izzuti, Rosat o, S enio, De
Franchi, Cicolò, Frasca (35’ st Guida),
Cordoba (30’  pt Gerar dini). AL-
LENATORE Grimaldi
AURELIO FIAMME A ZZURRE Fal-
coni, M arocci (1’  st P iccinini),
Comezzi (20’ st Aliberti), Sebastiani
(1’ st Giannetti), Borin, De M arcis
(25’ pt P inna), Avolio (30’ st M on-
tesi), Marselli, Lancellotti (1’ st fran-
caviglia), Donnini (10’  st P epe),
Rezza ALLENATORE Ashour
ARBITRO Mascione di Roma 1
NOTE Espulsi Borin (A), Rezza (AF)

salto Cicolò riesce a regalare un

punto forse ormai insperato per

la compagine di Grimaldi. La

prima metà del primo tempo era
stata come detto contrassegnata
dal micidiale uno‐due dell’Aure‐

lio. Che passa prima con una con‐

clusione beffarda di Rezza, una

strana traiettoria forse non irre‐

sistibile, ma in grado di ingan‐

nare Chiaperotti. Subito lo

svantaggio, l’Atletico  Fidene si

protende in avanti a testa bassa, a

caccia del pareggio. Un eccesso di

generosità da parte della forma‐

zione di casa, che lascia ampi

spazi al contropiede avversario
che puntualmente colpisce al 20’,
con Donnini bravo ad andarsene

in campo largo e a siglare il rad‐

doppio. Cinque minuti dopo, cal‐

cio di rigore per gli ospiti e

Marselli si fa ipnotizzare da Chia‐

perotti, che riscatta così l’incer‐

tezza sul primo gol incassato. Sul

capovolgimento di fronte, è l’A‐

tletico Fidene a poter usufruire
di un penalty, per un fallo che

costa anche l’espulsione a Rezza.
Ma stavolta è Cicolò a sbagliare.
Nella ripresa, i padroni di casa

riescono però ad accorciare
quasi immediatamente le di‐

stanze, con un guizzo di Senio da

vero opportunista di area di ri‐

gore. Il gioco viene spezzettato
da molti falli e diversi ammoniti.

La manovra dei padroni di casa

non è fluida, ma la supremazia
territoriale è abbastanza netta.

Quando l’Aurelio sembra ormai

chiamato solamente a resistere
agli ultimi assalti, arriva il guizzo

di Cicolò, che con un gran colpo

di testa sigla il gol del due a due

che chiude di fatto una partita

piena di emozioni.

Federica Foschi
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Il Savio fa poker, pariRomulea
La doppietta di Vadalà spicca nella prestazione della squadra di Bartoli, Scorzoni e Magliallo completano la festa. I ragazzi
di Torcolini soffrono contro la Polisportiva Carso, e rispondono con Veneziani al vantaggio dei padroni di casa con Cerbara

Il Savio travolge in casa i gialloblu

del Massimina per quattro reti a

zero. La formazione di via Norma

realizza le quattro reti nella prima

metà di gara e nel secondo tempo
si limita a controllare il match
senza troppi sforzi. I ragazzi di

Bartoli partono subito agguerriti

e per tutto il primo tempo co‐

struiscono azioni in rapidità con‐

cedendo pochissimo agli
avversari. Già al 3’ la porta difesa
da Iacobacci viene violata: il velo‐

cissimo Vadalà entra in area di ri‐

Gianmarco Chilelli
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4 Savio

0 Massimina

MARCATORI: Vadalà 3’  pt e 18’  pt,
Scorzoni 12’ pt, Magliallo 35’ pt. 
SAVIO: Del Giudice (23’ st Lombardi),
Salvatore, Pesarino (18’ st Santuc ci),
Iannoni, M oretti (9’ st Sanna), S cog-
namiglio, Magliallo (8’ st Nastasi), Sarb
(8’ st P roietti), Vadalà (9’  st Vettori),
Scorzoni, Ferrante (9’ st Lucarini).  AL-
LENATORE: Bartoli Diego
MASSIMINA: Iacobacci, Nasto (26’ pt
D’Onofrio), La Ceda (8’ st Turrà), Cec-
carelli (15’ st Ciappina), Tataru (19’ st
Baldovino), Di Biagio, Maj (34’ st An-
tonini), Sabatucci, Chiriaco, Gingillo,
Tocco (22’ st Guerrier o). PANCHINA:
Focarelli. ALLENATORE: Mecozzi Val-
ter
ARBITRO: Scatena di Ciampino
NOTE: Espulsi Chiriaco rosso diretto
al 38’ st. Ammoniti Scorzoni. Rec. 0’ pt
– 3’ st.

gore dalla fascia sinistra, la fortu‐

nosa uscita di Iacobacci ferma solo

il pallone per un istante sulla

linea, ma poi il numero nove del

Savio segna la prima rete della

giornata. Un minuto più tardi è an‐

cora il Savio a farsi avanti con Fer‐

rante che si defila e mette il

pallone in mezzo all’area di rigore
avversaria, sopraggiunge Sarb in

velocità e tira a botta sicura, è solo

la freddezza di Iacobacci a negar‐

gli il goal. Il centrocampo dei pa‐

droni di casa è davvero
impressionante sia come conteni‐

mento delle sortite avversarie sia

per la rapidità e precisione della

fase d’impostazione. All’8’ è Scor‐

zoni a recepire il pallone al limite
dell’area di rigore, il numero dieci

tira ma uno dei difensori del Mas‐

simina si immola e devia il pal‐

lone. Proprio dai piedi di Scorzoni

arriva il secondo goal: l’attaccante
al 12’ riesce a stoppare un rapido
passaggio sul limite dell’area, si

porta il pallone sul destro e batte
l’estremo difensore avversario.
Palla al centro e si riparte con il

Massimina ch prova ad avanzare,
ma incontra sulla tre quarti un

muro davvero difficile da supe‐

rare. L’ottima capacità di tessere
gioco di cui il Savio dispone si

rende evidente in occasione del

terzo goal, quando un serie rapida
si passaggi nello stretto porta il

pallone sui piedi di Valadà che rea‐

lizza la doppietta personale con

un bel rasoterra angolato. Sul fi‐

nire del primo tempo Magliallo fa
tutto da solo, entrando in area
palla al piede e piazzando la palla

alle spalle di Iacobacci con un bel

diagonale rasoterra. Il tempo di

battere e l’arbitro Scatena manda

tutti negli spogliatoi. Nella ripresa
il gioco è sempre nelle mani del

Savio, ma l’aggressività dei ragazzi
in bianco e azzurro cede il passo

ad una gestione più tranquilla
della gara. Un paio di timide occa‐

sioni per il Massimina si hanno al

22’ con la punizione di Di Biagio

che termina alta sopra la traversa
e al 23’ con il tiro di Gingillo, che

non inquadra lo specchio della

porta. Per il resto gli attacchi del

Savio non creano grandi rischi

fino al fischio finale.

Partita povera di emozioni all'im‐

pianto comunale di Borgo Grappa
dove a sfidarsi sono i ragazzi di

Borgo Carso contro la Romulea di

mister Torcolini. Gli spalti sono

gremiti di genitori pronti a soste‐

nere i propri figli come ogni dome‐

nica mattina. Dirige la gara la

Signorina Saccoccio da Formia. Ar‐

riva il fischio di inizio e si parte. Fin

dai primi scampoli di gioco si in‐

tende che la partita non sarà delle

piu spettacolari a livello di tecnica
e di azioni. Ed infatti tutto il primo

tempo si disputa a centro campo,

tra passaggi sbagliati, contrasti ru‐

vidi e azioni non finalizzate. Il

gioco è continuamente spezzettato
dalle interruzioni di dovere del‐

l'arbitro che riportano alla calma i

giocatori in campo, carichi di un

agonismo ovviamente non cattivo.
La prima parte di gara termina a

reti inviolate e si va negli spoglia‐

toi con la consapevolezza di dover
fare assolutamente di più da en‐

trambe le parti. Dopo un quarto

1 Polisportiva Carso

1 Romulea

MARCATORI Cerbara 14'st (PC ),
Veneziani 21'st rig (R)
POLISPORTIVA C ARSO Tricarico,
Mancini, Capone, Marcucci (Ragozzo
1'st), Gabrielli, Guerriero, Marchionne,
Viele (Reali 11'st), Veneziani,
Caranzetti ( Veroni 1'st), F ormica
(Moscato 18'st) PANCHINA Dezi,
Alessandrini, Ambrogi ALLENATORE
Rossi
ROMULEA Clemenzi, C erbara, C or-
done, Fortunato (Rotoloni 22'st), Forti,
Scarfagna, Torsellini, F rasca (R izzo
29'st), C arpentieri ( Gretarsson 9'st),
Lanzane, Lilliu (P iselli 35'st)
PANCHINA Filippo, Alciuvar, Di Vico
ALLENATORE Torcolini
ARBITRO Saccoccio di Formia
NOTE ammoniti Mancini, V eroni,
Torsellini, Forti angoli 2-2 rec. 1'pt -
3'st

d'ora si riprende a giocare. Il mi‐

ster di Carso fa un pio di cambi che

gli permettono di spostare il gioco

sulle fasce. Risponde anche la Ro‐

mulea insetendo una prima punta

di spessore fisico con la speranza
di verticalizzare più facilmente. I

risultati si iniziano a vedere. Il

gioco è più fluido e la partita auto‐

maticamente è più piacevole.I
primi a sbloccarsi sono gli ospiti al

quarto d'ora con una rete di Cer‐

bara che su calcio di punizione

spizza di testa e porta sul momen‐

taneo uno a zero i suoi compagni.

Dopo pochi minuti in cui i ragazzi
del Carso si sono dati da fare a

riagguantare il pareggio, arriva
l'opportunità su calcio di rigore
procurato da Veneziani in un con‐

trasto con Forti. Si occupa lo stesso
Veneziani di battere il penality

spiazzando il portiere. Uno a uno.

Nella parte finale della gara la Ro‐

mulea si spinge in attacco per cer‐

care il vantaggio ma spesso si fa
trovare scoprta in difesa, ri‐

schiando in più di un'occasione di

subire i contropiedi insidiosi del

Carso. Finisce uno a uno. Un risul‐

tato giusto per quello che le due

squadre hanno dimostrato in

campo ma che sicuramente lascia

l'amaro in bocca per non aver fatto
di più.

E.S.
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ALLIEVI ELITE B

SQUADRE PT G V N P RF RS
TOR DI QUINTO 7 3 2 1 0 7 1
VIGILI URBANI ROMA 7 3 2 1 0 8 4
LODIGIANI 6 3 2 0 1 14 2
VIGOR PERCONTI 6 3 2 0 1 8 5
CITTÀ DI CIAMPINO 5 3 1 2 0 9 4
FORTITUDO ROMA 5 3 1 2 0 4 3
POLISPORTIVA CARSO 5 3 1 2 0 4 3
SAN DONATO PONTINO 4 3 1 1 1 7 8
CEPRANO 4 3 1 1 1 5 5
PRO ROMA 4 3 1 1 1 4 4
FUTBOLCLUB 3 3 1 0 2 4 8
ROMULEA 3 3 0 3 0 4 4
ATLETICO 2000 2 3 0 2 1 4 7
ANAGNI 1 3 0 1 2 2 9
RACING CLUB 1 3 0 1 2 3 5
SPES MONTESACRO 0 3 0 0 3 2 17

ANAGNI - VIGOR PERCONTI 1 - 4
CITTÀ DI CIAMPINO - SPES MONTESACRO 6 - 1
FORTITUDO ROMA - ATLETICO 2000 1 - 1
FUTBOLCLUB  - LODIGIANI 1 - 5
POLISPORTIVA CARSO - ROMULEA 1 - 1
SAN DONATO PONTINO - CEPRANO 2 - 4
TOR DI QUINTO - RACING CLUB 1 - 1
VIGILI URBANI ROMA - PRO ROMA 2 - 1

Vigili Urbani, bellarimonta sulPro Roma

Gara equiibrata e decisa da un

lampo di capitan Vari in zona ce‐

sarini quella fra i vigili urbani e la

Pro Roma valida per la terza gior‐

nata del girone b del campionato
giovanissimi elite. Avvio di gara
piuttosto statico,le squadre si stu‐

diano mantenendo entrambe un

atteggiamento piuttosto guar‐

dingo;all 11 guizzo del numero 9

del Pro roma Di renzo che dopo

aver addomesticato un pallone

vagante spalle alla porta è bravis‐

2 Vigili Urbani

1 Pro Roma

Marcatori : Di r enzo (P ro r oma)
33’1t;Sonnino(Vigili urbani) 7’ st;
Vari (vigili urbani) 37’st.
Vigili urbani: Grasso; P ulicati;
Cauina; Fabrilio (26’stCaprilli); Pan-
caldi; D aguanno (16’st Mita); Maz-
zotta (1’ st  Biraschi); Betti
(22’stValleri) Vari (34’ st L ecce)
Panchina: Baldinetti; Esposito. Al-
lenatore: Franco 
Pro Roma: M ataloni; Sa varese
(22’stFilonardi); P asti (31’st P oliti);
Guida; Ciambellari; Ant onetti;
Porro; Tomassini (26’stMarciano) ;Di
Renzo; F elici; Badaglihac ca
(25’stCerbone) Panchina: Cola Lupi;
Cerbone. Allenatore: Giuliani
Arbitro: Teodoloni di Aprilia
NOTE Angoli: 3-3 Ammoniti: Son-
nino (vigili) 14’st.

simo a girarsi e calciare al volo
mandando la palla a sbattere sul

montante.Gara come dicevamo
tattica, con una leggera suprema‐

zia dei padroni di casa che guidati

dai piedi sapienti di vari tentano
di alzare il proprio baricentro.Al
27 punizione di Vari dai venti
metri;Mataloni in angolo.Maz‐

zotta e fabrilio si propongono per

ricevere palla ed impostare ma i

loro lanci sono spesso imprecisi
mentre Betti fa fatica ad ingranare
ben marcato dalla retroguardia
ospite.Al 33 il guizzo che rompe l

inerzia della gara;Felici esce dall

anonimato e serve di renzo;questi
ricevuta palla al vertice sinistro
dell area si accentre leggermente
e fa partire una parabola a giro
che va a morire sotto l incrocio
opposto;un goal alla Del piero,
davvero un esecuzione notevole
per il centravanti .Gli ospiti rinvi‐

goriti alzano i ritmi ; Porro di

renzo e felici nei minuti finali

avrebbero la palla del raddoppio
ma sciupano e cosi si va al riposo

dopo 4 minuti di recupero.
Al rientro Biraschi sostituisce un

generoso ma impreciso Maz‐

zotta.La squadra di casa entra con

un piglio diversoe crea subito
grattacapi agli ospiti;dopo un en‐

nesima punizione di vari respinta
ancora da Mataloni in angolo è

Betti che impegna l estremo di‐

fensore con un diagonale da di‐

stanza ravvicinata;palla ancora in

angolo.Dalla bandierina d

aguanno trova la testa di Sonnino

che insacca con una perentoria
schiacciata di testa,immobile Ma‐

taloni.La pro roma non riesce a ri‐

partire ,Tomassini Guida e Felici
vengono risucchiati dal pressing
casalingo, rinvigorito dall in‐

gresso di un propositivo Bira‐

Jean Ayyoub Durand
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schi.Quest ultimo e Vari prendono
per mano la squadra di casa ;al 21

d aguanno approffitando di uno

svarione difensivo degli ospiti si

presenta davanti a Mataloni ma

perde il tempo;alla mezz ora Vari
inventa per il nuovo entrato Val‐

leri che sciupa mancando l im‐

patto con la sfera.Nel finale

girandola di sostituzioni ma il ri‐

sultato rimane inchiodato in pa‐

rita. Come nel primo tempo è un

invenzione del singolo che sblocca

la gara;Valleri scende sulla fascia
vede Lecce in area,il suo tiro viene

respinto da un ottimo Mataloni,

che nulla può sul tap in di Vari ,

bravo a trovarsi nel posto giusto al

momento giusto. Il guizzo di Vari
premia un volenteroso vigili ur‐

bani che avrebbe potuto chiudere
anche prima l incontro. Cambi az‐

zeccati quelli di mister
Franco;hanno ridato linfa alla ma‐

novra  che nella prima frazione
peccava in precisione.



Libertas Centocelle sei forte

Marco Piccinelli
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Libertas Centocelle

1 Ponte di Nona

LIBERTAS CENT OCELLE: P era, Bar-
letti, F ilippi S elis, R icci, A dami, C ar-
cangiu, Esposito, Ragaglia, Spaziante
(44’ st Bentivoglio), Dalgoci, Patanè (3’
st Rondelli) PANCHINA: P iermarini,
Rossini, Caruso, Amarildo, Njimi
GDC PONTE DI NONA : Vorzillo, No-
tarpietro (6’ st Di Natale), Storelli (4’ st
Cedroni), Sbaraglia, C olò, A ulai, Di
Maio (18’ st Niacci), Damiani, Cappar-
ella (25’ st Palmisani), Sciarrillo (13’ st
Vigliotti), Zampilloni (35’  st P acella)
PANCHINA: Salis ALLENATORE:
Graziani
ARBITRO: Arcese (Ciampino)
NOTE: Ammoniti Barletti 16’ pt (LC),
Sbaraglia 35’ pt (PDN), P acella 40’ st
(PDN), Vigliotti 45’ st (PDN) Angoli: 6-
4 Recupero: 2’ pt - 4’ st 

Finisce due a uno il primo con‐

fronto della stagione tra la Liber‐

tas Centocelle e il GDC Ponte di

Nona: la doppietta di Spaziante fa
conquistare i tre punti ai suoi men‐

tre è facile immaginare un po’ di

rammarico tra le fila dei ponteno‐

nini dal momento che il gioco

espresso non è stato affatto malva‐

gio.
La Libertas Centocelle, dunque,

apre le danze all’undicesimo mi‐

nuto della prima frazione di gioco:

triangolo perfetto degli undici in

maglia bianca, Dalgoci serve il cen‐

travanti a fine campo con un pas‐

saggio che chiedeva solo d’essere
trasformato in rete. Portiere bat‐

tuto e Libertas in vantaggio per

una rete a zero.
Fino al quarto d’ora le due squa‐

dre, in ogni caso, giocano alla pari

contendendosi la supremazia della

partita soprattutto a centrocampo:
il baricentro molto alto dei casa‐

linghi, in ogni caso, ha aiutato non

poco gli undici della Libertas in oc‐

casione dell’azione che li ha portati

al gol.

Il Ponte di Nona non ci sta e non

vuole neanche restare a guardare:
al 18’ della prima frazione di gioco

Damiani prende un palo e due mi‐

nuti dopo (al 20’) Zampilloni tenta
un tiro a distanza ravvicinata, tut‐

tavia il portiere Pera è reattivo e il

risultato rimane inchiodato sul‐

l’uno a zero. Entrambe le squadre
impostano bene le fasi d’attacco e

di difesa e fino alla fine della prima

frazione di gioco le azioni si susse‐

guono frenetiche tanto da una

parte, tanto dall’altra: se il Ponte di

Nona prova con Sciarrillo, i locali

rispondono sembrando d’avere la

capacità di capitalizzare ogni mi‐

nima occasione e distrazione degli

Combattuta e piacevole la prima partita della stagione. La doppietta di Spaziante regala un prezioso successo

contro un Ponte di Nona comunque brillante, capace di restare in partita fino alla fine in un match dal buon ritmo
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ALLIEVI REG B

SQUADRE PT G V N P RF RS
ATLETICO FIDENE 3 1 1 0 0 3 1
BOREALE 3 1 1 0 0 2 1
GUIDONIA MONTECELIO 3 1 1 0 0 2 0
TIME SPORT ROMAGARBAT. 3 1 1 0 0 3 1
MONTEROTONDO 3 1 1 0 0 3 1
VITERBESE CASTRENSE 3 1 1 0 0 3 1
FIANO ROMANO 1 1 0 1 0 3 3
SETTEBAGNI 1 1 0 1 0 2 2
CIRCOLO GUARDIADIFINAN. 1 1 0 1 0 2 2
CSS TIVOLI 1 1 0 1 0 3 3
ACQUACETOSA 0 1 0 0 1 1 3
G. CASTELLO 0 1 0 0 1 1 3
ACCADEMIA R. TUSCOLANO 0 1 0 0 1 1 2
FORTITUDO ROMA 0 1 0 0 1 0 2
JFC CIVITA CASTELLANA 0 1 0 0 1 1 3
ORTANA 0 1 0 0 1 1 3

ACQUACETOSA - MONTEROTONDO 1 - 3
ATLETICO FIDENE - JFC CIVITA CASTELLANA 3 - 1
BOREALE - ACCADEMIA R. TUSCOLANO 2 - 1
FIANO ROMANO - CSS TIVOLI 3 - 3
G. CASTELLO - VITERBESE CASTRENSE 1 - 3
GUIDONIA MONTECELIO - FORTITUDO ROMA 2 - 0
SETTEBAGNI  - CIRCOLO GUARDIADIFINANZA 2 - 2
TIME SPORT ROMAGARBATELLA - ORTANA 3 - 1

ALLIEVI REG A

SQUADRE PT G V N P RF RS
ASTREA 3 1 1 0 0 5 1
GRIFONE MONTEVERDE 3 1 1 0 0 2 1
TUSCIA FOGLIANESE 3 1 1 0 0 2 0
FIUMICINO 3 1 1 0 0 1 0
FONTE MERAVIGLIOSA 3 1 1 0 0 3 1
OLIMPIA 3 1 1 0 0 1 0
PESCATORI OSTIA 3 1 1 0 0 6 1
S. PAOLO OSTIENSE 3 1 1 0 0 2 0
DLF CIVITAVECCHIA 0 1 0 0 1 0 1
FREGENE 0 1 0 0 1 1 3
MONTESPACCATO 0 1 0 0 1 0 1
NUOVA MONTEROSI 0 1 0 0 1 1 6
VIRTUS BRACCIANO 0 1 0 0 1 0 2
CORNETO TARQUINIA 0 1 0 0 1 0 2
MASSIMINA 0 1 0 0 1 1 5
PETRIANA 0 1 0 0 1 1 2

ASTREA - MASSIMINA 5 - 1
DLF CIVITAVECCHIA - FIUMICINO 0 - 1
FREGENE - FONTE MERAVIGLIOSA 1 - 3
GRIFONE MONTEVERDE - PETRIANA 2 - 1
MONTESPACCATO - OLIMPIA 0 - 1
NUOVA MONTEROSI - PESCATORI OSTIA 1 - 6
TUSCIA FOGLIANESE - CORNETO TARQUINIA 2 - 0
VIRTUS BRACCIANO - S. PAOLO OSTIENSE 0 - 2

ALLIEVI REG D

SQUADRE PT G V N P RF RS
ITRI 3 1 1 0 0 2 1
SPORT IS LIFE SAN DONATO 3 1 1 0 0 3 2
BORGO POGDORA 3 1 1 0 0 6 3
CALCIO SEZZE 3 1 1 0 0 4 2
SERMONETA 3 1 1 0 0 1 0
UNIPOMEZIA VIRTUS 3 1 1 0 0 3 1
VIRTUS NETTUNO 3 1 1 0 0 2 1
VJS VELLETRI 1 1 0 1 0 1 1
PRO CALCIO CECCHINA 1 1 0 1 0 1 1
APRILIA 0 1 0 0 1 1 3
AURORA VODICE SABAUDIA 0 1 0 0 1 2 4
CITTÀ DI MINTURNO M. 0 1 0 0 1 3 6
POMEZIA 0 1 0 0 1 0 1
RACING CLUB 0 1 0 0 1 1 2
ANZIO 0 1 0 0 1 2 3
CYNTHIA 0 1 0 0 1 1 2

APRILIA - UNIPOMEZIA VIRTUS 1 - 3
AURORA VODICE SABAUDIA - CALCIO SEZZE 2 - 4
CITTÀ DI MINTURNO M. - BORGO POGDORA 3 - 6
ITRI - CYNTHIA 2 - 1
POMEZIA - SERMONETA 0 - 1
RACING CLUB - VIRTUS NETTUNO 1 - 2
SPORT IS LIFE SAN DONATO - ANZIO 3 - 2
VJS VELLETRI - PRO CALCIO CECCHINA 1 - 1

ALLIEVI REG C

SQUADRE PT G V N P RF RS
LIBERTAS CENTOCELLE 3 1 1 0 0 2 1
TOR SAPIENZA 3 1 1 0 0 4 3
ALMAS 3 1 1 0 0 3 1
CASSINO 3 1 1 0 0 3 0
CEPRANO 3 1 1 0 0 1 0
ANAGNI 1 1 0 1 0 2 2
SAN CESAREO 1 1 0 1 0 2 2
CITTÀ DI CIAMPINO 1 1 0 1 0 2 2
CITTÀ DI VALMONTONE 1 1 0 1 0 2 2
GIARDINETTI 1 1 0 1 0 2 2
PALESTRINA 1 1 0 1 0 2 2
COLLEFERRO 0 1 0 0 1 0 1
POL. DE ROSSI 0 1 0 0 1 3 4
QUADRARO CINECITTÀ 0 1 0 0 1 0 3
CASAMARI VEROLI 0 1 0 0 1 1 3
GDC PONTE DI NONA 0 1 0 0 1 1 2

ANAGNI - GIARDINETTI 2 - 2
SAN CESAREO - PALESTRINA 2 - 2
CITTÀ DI CIAMPINO - CITTÀ DI VALMONTONE 2 - 2
COLLEFERRO - CEPRANO 0 - 1
LIBERTAS CENTOCELLE - GDC PONTE DI NONA 2 - 1
CASAMARI VEROLI - ALMAS 1 - 3
QUADRARO CINECITTÀ  - CASSINO 0 - 3
TOR SAPIENZA - POL. DE ROSSI 4 - 3

Vjs Velletri pari casalingo. Il Ceprano sbanca Colleferro

Una prima di campionato con di‐

screti risultati per entrambe le for‐

mazioni, che hanno raggiunto un

pareggio finale totalmente guada‐

gnato. Dai primi secondi che sus‐

seguono il fischio di inizio

dell’arbitro, il pallone è nelle mani

della formazione ospite del Pro
Cecchina, attraverso l’attacco rea‐

lizzato da Lo Monaco, che pur‐

troppo è bloccato dalla difesa
avversaria. In seguito ad un primo

attacco in favore del Velletri, ne

1 Vjs Velletri

1 Pro Calcio Cecchina

MARCATORI Boi 8’ pt ( V), L o
Monaco 12’pt (C)
VJS VELLETRI Corsi, Boi, S ciullo
(29’st Djeghim), F alascina, Di
Bernardo, Donadelli, Scifoni, Maini,
Di Costanzo, Bergantini, Falco (12’st
Fardella) PANCHINA Cupellaro AL-
LENATORE Guitaldi
PRO CEC CHINA Piasentin,
Leoncini, De L uca, F oschi, Di
Bernardino, Fiori (45’st Sancetta), Lo
Monaco (26’st Borelli), Gallo (17’st
Barone), Borello, Petrini, Rottigni 
PANCHINA Rosa, Bussi, C onsorti,
Dietrich ALLENATORE Simoni
ARBITRO Leandri di Ciampino
NOTE Ammonito Di Bernardo. An-
goli 4 – 2. Rec. 2’pt – 4’st.

sussegue un secondo che deter‐

mina il primo goal del match e del

sorpasso: su cross realizzato da

Donadelli, Boi realizza il goal della

vittoria attraverso una traiettoria
angolare del pallone. Successiva‐

mente viene assegnato un calcio di

punizione per gli ospiti, battuto da

Foschi che sfiora lateralmente la

rete. Trascorrono circa 4’ dal

primo goal realizzato dai rosso‐

neri, quando al 12’ il match vede
dirottarsi verso il pareggio, attra‐

verso l’attacco realizzato su corner

da Lo Monaco. In seguito a questo
pareggio, il restante match si ba‐

serà essenzialmente su un movi‐

mento continuo del pallone tra le

due metà campo, non riportando

però alcun risultato concreto.
Dopo un primo attacco, ne susse‐

gue un secondo realizzato ancora
una volta dal Cecchina, da Borello
che allarma la difesa veliterna ed il

portiere Corsi. In varie occasioni i

rossoneri tentano di avvicinarsi

imperterriti nella propria zona

d’attacco, malgrado i continui osta‐

coli determinati dalla difesa avver‐
saria. Al 20’, ormai a metà primo

tempo, Scifoni dopo essersi avvici‐
nato alla rete in seguito ad una

lunga corsa da centro campo, tenta
un attacco al di sopra della porta.

Ancora in prima linea i rossoneri
attraverso il calcio frontale alla

rete siglato da Di Costanzo, che

sfiora anch’egli la porta. Entrambe
le formazioni giunte quasi a con‐

clusione di questo primo tempo,
dopo una prima parte sfavillante,
non riescono in alcun modo a rea‐

lizzare un attacco efficace, che

comporti risultati concreti. Ancora
negli ultimi minuti di questo primo

tempo la VJS Velletri in prima

linea: in seguito ad un primo at‐

tacco realizzato da Scifoni che è li‐

mitato dalla presa del portiere
Piasentin, sussegue nuovamente in

favore dei rossoneri una seconda

possibilità, mal utilizzata, su calcio

di punizione battuto da capitan

Bergantini, che realizza un attacco

in grado di varcare la difesa, ma

non la presa di Piasentin. Con un

pareggio si conclude questo primo

tempo, che seppur ricco di emo‐

zioni ha comportato un’ultima
parte alquanto monotona, in cui

entrambe le formazioni non sono

riuscite a riportare un risultato
concreto. In seguito ad un breve
break di riposo per entrambe le

squadre, affinché si rifocillassero
di determinazione e passione, ne

consegue un secondo tempo al‐

trettanto monotono, sebbene in

questa ultima parte entrambe le

formazioni tentano di avvicinarsi
alla rete e realizzare il goal della

vittoria. Si prospetta un tempo in

cui entrambi i mister tentano di

scuotere i propri ragazzi nel gioco,

ad essere competitivi nella giusta

misura, realizzando una serie di

sostituzioni che siano in grado di

far emergere l’indole dei giocatori. 

Arianna Esposito
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Buon esordio del Ceprano di Gian‐

luca Manzi, capace di vincere in

trasferta sul campo del Colleferro
con il risultato di una rete a zero.
Mattatore della gara è Merolle che

grazie al suo colpo di testa al 39’

del primo tempo permette ai suoi

di iniziare nel migliore dei modi la

nuova stagione. Dall’altra parte
invece brutta partenza per il Col‐

leferro di Max Di Lolli tra le mura
amiche, con la squadra che non

riesce ad acciuffare lo svantaggio
giocando sostanzialmente non

bene. Nel primo tempo si gioca su

ritmi blandi in partenza per poi

0 Colleferro

1 Ceprano

MARCATORI Merolle 39’pt
COLLEFERRO Ruggiero, Colavecchi
(39’st Innocenzi), Morelli, Romolo,
Cellitti, Sugamosto, Allegretti (21’st
Del F erraro), De Santis , I mperoli,
Diana, F arbotti (9’ st L ombardi)
PANCHINA Bozzi, C olaceci, Di
Mario, Incocciati ALLENATORE Di
Lolli
CEPRANO Tarquini, Corsini, Di Ste-
fano, G. Branca, Buc ciarelli,
Magliochhetti (26’st Gr eco), L om-
bardi (40’st Nucera), De Lellis ( 34’st
S. Branca), P ellegrini (37’st Lanni),
Rega (14’ st Sarracino), M erolle
PANCHINA Manzi
ARBITRO Pellegrini di Frosinone
NOTE Ammoniti De Lellis, Corsini,
Morelli, De Santis Angoli 1 - 4 Rec.
1’pt - 4’st.

crescere nella parte finale della

frazione e con i maggiori pericoli

che arrivano perlopiù da calci

piazzati. La prima occasione è in

favore degli ospiti al 7’: Pellegrini
è bravo a saltare Colavecchi sul‐

l’out di sinistra, si accentra e cal‐

cia in porta, Ruggiero è ben

posizionato e blocca senza parti‐

colari problemi. Al 13’ è il Colle‐

ferro che si rende molto
pericoloso andando vicino alla

rete dell’1 ‐ 0: Morelli cerca diret‐

tamente la porta da un calcio di

punizione dai 35 metri, il suo sini‐

stro si stampa sull’incrocio dei

pali con Tarquini apparso abba‐

stanza sorpreso. Al 16’ ci prova
Sugamosto da fuori non trovando
però la porta alla destra del por‐

tiere avversario. Al 23’ altra
grande chance per i padroni di

casa e ancora una volta sugli svi‐

luppi di un calcio piazzato: Morelli
mette in mezzo una punizione

dalla sinistra, la palla termina a

Celletti che da ottima posizione

spara alto. Al 29’ si rivede il Ce‐

prano: De Lellis da un calcio da

fermo dalla destra cerca Buccia‐

relli il quale in corsa manda di

poco alto sopra la traversa. Al 35’

ancora ospiti con De Lellis che sta‐

volta cerca direttamente la porta,

la conclusione è potente ma cen‐

trale con Ruggiero che allontana

di pugno. Il Ceprano alza i ritmi e

al 38’ Merolle sfiora la rete con un

gran tiro da fuori sul quale deve
volare l’estremo difensore rosso‐

nero e mandare in corner. È solo il

preludio del gol che arriva dal se‐

guente tiro dalla bandierina: De

Lellis batte teso al centro dove lo

stesso Merolle anticipa tutti di

testa superando Ruggiero e fir‐

mando lo 0 ‐ 1 ospite. Il secondo

tempo inizia ancora all’insegna

Francesco Mancin
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2

ospiti.
Errori e distrazioni che, è bene

dirlo, capitano davvero di rado da

entrambe le parti.

Le percussioni di Dalgoci, in ogni

caso, tagliano in due la difesa dei

pontenonini mentre il tridente of‐

fensivo degli undici di Graziani si

dimostra pungente e velocissimo
nelle ripartenze.
La seconda frazione di gara, quindi,

comincia frenetica come i primi

quaranta minuti giocati dai venti‐

due ragazzi sul rettangolo di via

dei Gerani ma al terzo minuto il

Ponte di Nona trova il guizzo che lo

porta nuovamente a pareggiare i

conti.
Il tiro del numero 10 in maglia
nera voleva cercare di battere l’e‐

stremo difensore locale ma il ten‐

tativo viene sporcato da una

deviazione e Pera, realmente sor‐

preso, si vede sorvolare sopra la

testa un pallone che entra alle sue

spalle: 1 a 1.

Il ritmo aumenta sensibilmente,
come il lettore non presente alla

partita comprenderà, e se prima

era veloce ora si fa più rapido.
Il secondo gol della Libertas arriva
all’11 minuto della ripresa, coro‐

nando una perfetta azione partita

dalla difesa: Filippi Selis serve sulla

sinistra Dalgoci, questi si accentra
e dà nuovamente la sfera al terzino
il quale passa a Rondelli che salta

il portiere e consegna il pallone a

Spaziante che gonfia la rete.
Il Ponte di Nona prova a reagire
fino alla fine, nonostante il colpo

subito, ma contenere Dalgoci e

Rondelli è molto difficile e gli
avamposti locali fanno il bello e il

cattivo tempo: la partita termina,
quindi, 2 a 1 per la Libertas Cento‐

celle.   
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Pompili salva l’Anagni in casa 
Giardinetti due volte in vantaggio con Capasso e Valerio, ma i ciociari padroni di casa rimontano per due volte. Blitz del

Monterotondo sul campo dell’Acquacetosa. La doppietta di Lanzoni spiana la strada agli eretini, terza rete di Pedulà

Pari e patta tra Anagni e Giardi‐

netti al comunale. Un 2‐2 pieno di

emozioni da annotare sul tac‐

cuino e da raccontare. Le forma‐

zioni si schierano a specchio

optando per il medesimo sistema
tattica. Il 4‐3‐3, evidentemente,
annovera molti estimatori in giro
per lo stivale. Dirige le operazioni
il Sig. Pennace della sezione di

Cassino. La gara mostra subito vi‐

vacità e ritmi elevati con occa‐

sioni a raffica. Al 9’pt sono gli
ospiti a passare in vantaggio. An‐

golo battuto da Chiacchia. Uscita

alquanto avventata da parte di

Fiorini; per Capasso insaccare è

una pura formalità. I padroni di

casa si tuffano in avanti con ca‐

parbietà. Al 13’pt giunge il sospi‐

rato pareggio. Angolo di

Cecchetti. Incornata imperiosa e

vincente di Villani. Pesante, colto

Alessandro Iacobelli
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di sorpresa, non può davvero
nulla. Allo scoccare della mezz’ora
di gioco Cecchetti, capitano e cen‐

trocampista locale, esegue un cal‐

cio di punizione dai trenta metri.

Di un soffio alto sopra la traversa.
Qualche istante dopo il fluidifi‐

cante Della Vecchia tenta il destro
al volo dalla lunga distanza. Am‐

piamente al lato. Si va al riposo

sull’1‐1. In avvio di ripresa la

squadra ospite perviene al se‐

condo vantaggio. Valerio, con una

staffilata di destro, trafigge l’in‐

colpevole Fiorini. Il match si ad‐

dormenta per un periodo

prolungato. Al 24’st la luce si riac‐

cende. Pompili lancia sulla corsa

Pagliarosi. Il portiere capitolino
Pesante esce con rilevante tempe‐

stività. Quattro minuti più tardi
Torce, subentrato in luogo di Da‐

miani, scalda i guantoni di un at‐

tento Fiorini. Il direttore di gara
decide di espellere proprio il nu‐

mero 1 locale per qualche parola
di troppo. In inferiorità numerica,

paradossalmente, l’Anagni
esprime il massimo sforzo. Al

29’st, sugli sviluppi di una puni‐

zione, Cecchetti e Pagliarosi si

ostacolano a vicenda e l’azione

sfuma. 

Al 31’st i ragazzi di mister Paglia‐

rosi guadagnano l’ennesimo tiro
da fermo. Questa volta dai 25

metri. Batte sempre Cecchetti. Pe‐

sante blocca senza alcun pro‐

blema. Il maxi‐recupero è vitale

per la truppa ciociara. L’eroe di

giornata è la punta locale Pompili.
Stazi calibra un bel cross per i

suoi compagni che occupano l’a‐

rea di rigore. Pesante esce male

sul traversone. Irrompe il numero
9 Pompili che insacca di rapina e

manda in visibilio il pubblico di

casa. Il Campionato Juniores Re‐

gionali  offre contese avvincenti e

palpitanti. L’appuntamento, dun‐

que, è per il prossimo weekend. 

Partenza sprint per il Montero‐

tondo che nella prima giornata del

campionato Allievi Regionali si

impone per ben uno a tre contro
l’Acquacetosa, con la formazione
gialloblù che ha dimostrato fin dai

primi istanti di partita la sua im‐

portante qualità sul terreno di

gioco.
Il primo squillo del match avviene
al 4’ quando Cocchia lascia partire
un calcio piazzato da posizione

defilata che termina non di molto
larga a lato della porta.

Nonostante l’iniziale brivido, nella

prima parte di gara i padroni di

casa sembrano essere maggior‐

mente propositivi, creando gioco

con intensità e rendendosi perico‐

losi in zona offensiva con mag‐

giore incisività rispetto ai rivali

1 Acquacetosa

3 Monterotondo

MARCATORI 33’pt, 16’st rig. Lanzoni
(M), 1’st aut. Fabrizi (M), 18’st Pedulà
(M)
ACQUACETOSA Rinaldi 6, Zitti 6 (20’st
Bonolis 6), Venditti 6, Pacelli 6, Roselli
6, Laudiero 6 (20’st Innocenti 6), Sab -
batini (C) 6.5 (14’st Trivelli 6), Cordova
6 (8’ st C atalano 6), Giar è 6.5 (31’ st
D’Agostino sv), L osani 6.5, Br eda 6
PANCHINA Ciaffi ALLENATORE Palla
6
MONTEROTONDO Ducci 6, M orsillo
6.5 (23’ st F igiolini 6), Erbo ( C) 6.5,
Pedulà 7 (36’st Auletta sv), F abrizi 6,
Quintino 6.5, Cocchia 7 (39’st Mariani
sv), Foresi 6, Donati 6 (8’st Macchia 6),
Raffaelli 6 (31’st Iamotti 6), Lanzoni 7.5
PANCHINA Vespa, Orazi ALLENA-
TORE Capotombolo 6.5
ARBITRO Falasca di Roma 1, voto 7
NOTE Ammonito Erbo (M) Angoli 2 –
6 Rec. 0’pt – 4’st.

odierni.
Gli ospiti, a loro volta, adottano un

fitto fraseggio a centrocampo alla

ricerca del momento giusto per in‐

cidere tra la difesa avversaria.
Alla mezz’ora prova a rompere l’e‐

quilibrio il numero nove biancoaz‐

zurro, Cocchia, con un pallonetto
dal limite dell’area di rigore rivale,
che supera il portiere, ma si spenge

sul fondo.
Il gol è nell’aria e arriva per il Mon‐

terotondo che al 33’ sblocca il pun‐

teggio con Lanzoni, che sul un tiro
di Erbo ribattuto dalla traversa è il

più lesto di tutti e insacca la sfera
in rete.
Il secondo tempo si apre con l’Ac‐

quacetosa che trova il pareggio
grazie a uno sfortunato autogol di

Fabrizi che di testa spedisce il pal‐

lone nella propria porta.

Pochi istanti più tardi i gialloblù

hanno l’occasione di portarsi nuo‐

vamente in vantaggio ma il tiro dai

venti metri di Lanzoni sorvola di

poco la traversa.
Al quarto d’ora il direttore di gara
decreta un calcio di rigore per i ra‐

gazzi di Mister Capotombolo, per

un tocco di mani del giocatore ri‐

vale Venditti, dagli undici metri si

presenta Lanzoni che non sbaglia
la mira.
La formazione di casa due minuti

più tardi subisce anche la terza
rete dell’incontro con Pedulà, su

assist di Lanzoni, col numero quat‐

tro che da pochi passi spedisce la

palla alle spalle di Rinaldi.

Poco prima della mezz’ora Losani

ha sui piedi l’opportunità di accor‐

ciare le distanze e ridare speranza
alla sua squadra con un tiro dalla

lunga distanza, ma la conclusione

impatta sulla traversa.
Allo scadere gli ospiti possono ren‐

dere il finale più amaro con una

punizione calciata da Quintino che

si stampa anch’essa sul legno.

Dopo quattro minuti di recupero
l’arbitro decreta la fine dell’incon‐

tro con il Monterotondo che da

questa prima giornata di campio‐

nato conquista bottino pieno e si

lancia come una delle principali

squadre per il salto di categoria.

Lorenzo Petrucci
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Prossimi turni, giovanili: il quadro completo del prossimo weekend

2 Anagni

2 Giardinetti

MARCATORI Capasso (G) 9’pt, Villani
(A) 13’pt, Valerio (G) 1’st, Pompili (A)
35’st
ANAGNI Fiorini, Cataldi, Piccirilli (12’st
Pantano), M orgia, G arofani (15’ st
Dolce), Villani, Lanzi (6’st Stazi), Cec-
chetti (C), Pompili, Della Vecchia (25’st
Di Torrice), Pagliarosi (32’st Potenziani)
PANCHINA Morini ALLENATORE
Pagliarosi
GIARDINETTI Pesante, Munzi, Cop-
paroni (24’st Chialistri), Di Virgilio, Buz-
zarconi (C), Rende, Mariani, Capasso
(10’st Fabiani), Damiani (27’st Torce),
Chiacchia, Valerio (32’ st F ois)
PANCHINA Cesaretti, Pimpinelli, Bove
ALLENATORE Bonanni
ARBITRO Pennace di Cassino
NOTE Espulsi Fiorini (A) al 17’ st per
proteste. Ammoniti Chiac chia, C a-
passo, Munzi. Angoli 1-3. Rec . 1’pt –
5’st.

JUNIORES ELITE
GIRONE A
Accademia C alcio Roma - Tor di Quint o ( Academy
Sport Center - Roma) sab. 15.00; Atletico Fidene - Fre-
gene (Montesacro - Roma) sab . 18.00; Boreale - Vigili
Urbani Roma (Leprignano - Capena) sab. 15.00; Cer-
tosa - M ontespaccato ( Certosa - Roma) sab . 15.00;
Fiano Romano - M ontefiascone (Vecchio Comunale -
Fiano Romano) sab. 15.00; Grifone Monteverde - Tor
Sapienza (Villa dei Massimi - Roma) sab. 15.00; Ladis-
poli - 1952 Villalba (Martini Marescotti - Ladispoli) sab.
15.00; Sa vio - A tletico A cilia ( Vianello - Roma) sab .
15.00. 
GIRONE B
Almas - Nuo va Tor Tre Teste (Fuso - Ciampino) sab .
15.00; Dilettanti Falasche - Colleferro (Villa Claudia -
Anzio) sab. 15.00; Fortitudo Roma - Cassino (Gioventù
Italiana - Roma) sab. 15.00; Gaeta - Futbolclub (Comu-
nale - M onte S. Biag io) sab . 15.00; P ro C alcio Tor
Sapienza - Vigor Perconti (Castelli - Roma) sab . 15.00;
Pro Roma - S ermoneta ( Vittiglio - Roma) sab . 15.00;
Unipomezia Virtus - A tletico 2000 (M aniscalco -
Pomezia) sab. 15.00; Vis Artena - Pomezia (Comunale -
Artena) sab. 15.00. 
JUNIORES REGIONALE B
GIRONE A
Canale Monterano - Nuova Monterosi (D'Aiuto - Canale
Monterano) sab. 15.00; Civitavecchia - Aurelio Fiamme
Azzurre (Fattori - Civitavecchia) sab. 15.00; Fiumicino -
Vis Aurelia (Garbaglia - Isola Sacra) sab. 15.00; Olimpia
- Comp. Portuale CV2005 (Bachelet - Roma) sab. 18.00;
Pescatori Ostia - Tevere Roma (L odovichetti - Ostia)
sab. 18.00; Time Sport RomaGarbatella - Real Bracciano
(Picarella - Roma) sab. 18.00; Tuscia Foglianese - Sport-
ing Città di Fiumicino (San Paolo - Cura di Vetralla) sab.
15.00; Urbetevere - C orneto Tarquinia (Urbetevere -
Roma) sab. 15.00. 
GIRONE B
Atletico Vescovio - Valle del Tevere (Sacerdoti - Roma)
sab. 15.00; Guidonia M ontecelio - Aces Casal Barriera
(Comunale - Guidonia) sab . 15.30; La Sabina - S ette-
bagni (Rinalduzzi - M ontopoli di Sabina) sab . 15.00;
Libertas Centocelle - Romulea ( Ceprani - Roma) sab .
15.00; Monterotondo - Guardia di Finanza (Cecconi -
Monterotondo) sab. 15.00; Spes M ontesacro - Spes
Poggio Fidoni (Spes - Roma) sab. 18.00; Sporting Roma
- Crecas Città di P alombara (Bernardini - Roma) sab .
17.00; Torrenova - Fonte Nuova (Tre Torri - Roma) sab.
15.00. 
GIRONE C
Anzio - Lupa Frascati (Borghese - Lavinio) sab. 15.00;

Borgo Pogdora - Palestrina (Buongiorno - Borgo Pog-
dora) sab. 15.00; Libertas Casilina - Pro Calcio Cecchina
(De Fonseca - Roma) sab . 15.00; Lariano - L odigiani
(Abbafati - Lariano) sab. 15.00; Passo Corese - Borghe-
siana (Di Tommaso - Passo Corese) sab. 17.00; Pol. De
Rossi - Agora (De Rossi - Roma) sab. 18.00; Vjs Velletri -
Città di Ciampino (Scavo B - Velletri) sab. 15.00; Vivace
Grottaferrata - Virtus Nettuno (Comunale - Grottafer-
rata) sab. 15.00. 
GIRONE D
Alatri - Città di M onte S. Giovanni Campano (Chiap-
pitto - Alatri) sab . 15.00; Arce - Tecchiena Techna (De
Santis - Arce) sab. 15.00; Atletico Boville Ernica - Calcio
Sezze (Montorli - Boville Ernica) sab. 15.00; Frosinone -
Casalvieri (Cral - Frosinone) sab. 15.00; Hermada - Pon-
tinia (Fabiani - Sabaudia) sab. 15.00; Itri - Aurora Vodice
Sabaudia (Comunale - I tri) sab. 15.00; M orolo - San
Michele (Marocco - M orolo) sab. 15.00; Torrice - Roc-
casecca T. San Tommaso (Sordi - Torrice) sab. 15.00. 
ALLIEVI ELITE
GIRONE A
Civitavecchia - Montefiascone (Tamagnini - Civitavec-
chia) dom. 09.00; F utbolclub - O ttavia ( Vianello -
Roma) dom. 12.00; Ladispoli - Rieti (Martini Marescotti
- Ladispoli) dom. 10.30; Sansa - Spes Montesacro (Sta-
dio dei Ferrovieri - Roma) dom. 11.00; Tor di Quinto -
Aurelio Fiamme Azzurre ( Testa - Roma) dom. 15.00;
Totti S.S. - Urbetevere (Longarina - Ostia Antica) dom.
10.30; Vigor P erconti - Vigili Urbani Roma ( Vigor -
Roma) dom. 11.00; Vis A urelia - A ccademia C alcio
Roma (Ceccacci - Roma) dom. 11.00. 
GIRONE B
Nuova Tor Tre Teste - Albalonga ( Candiani - Roma)
dom. 10.30; Polisportiva Carso - Atletico 2000 (Comu-
nale - Borgo Carso) dom. 09.00; Pro Calcio Tor Sapienza
- Vivace Grottaferrata (Castelli - Roma) dom. 10.30; Ro-
mulea - Pro Roma (Roma - Roma) dom. 10.30; San Do-
nato Pontino - San Lorenzo (Ginnetti - Sabaudia) dom.
11.00; Savio - Lodigiani (Vianello - Roma) dom. 10.30;
Sporting Città di Fiumicino - Certosa (Cetorelli - Fiumi-
cino) dom. 11.00. 
ALLIEVI REGIONALI
GIRONE A
Corneto Tarquinia - Virtus Brac ciano (Bonelli - Tar-
quinia) dom. 11.00; F iumicino - Nuo va M onterosi
(Garbaglia - Isola Sacra) dom. 10.30; F onte M erav-
igliosa - Tuscia Foglianese (Fonte Park - Roma) dom.
10.30; Massimina - Grifone Monteverde (San Gabriele
- Roma) dom. 11.15; Olimpia - F regene (Bachelet -
Roma) dom. 09.00; P escatori Ostia - M ontespaccato
(Lodovichetti - Ostia) dom. 11.00; P etriana - DLF Civi-

tavecchia (Gelsomino - Roma) dom. 11.30; S. P aolo
Ostiense - A strea (San Paolo Ostiense - Roma) dom.
11.00. 
GIRONE B
Accademia R. Tuscolano - Guidonia M ontecelio
(Moscarelli - Roma) dom. 09.00; Cir colo Guardiadifi-
nanza - Atletico Fidene (Artiglio - Roma) dom. 09.00;
CSS Tivoli - Boreale (Ripoli - Tivoli) dom. 11.00; F orti-
tudo Roma - Time Spor t RomaGarbatella (Gioventù
Italiana - Roma) dom. 09.00; JFC Civita Castellana - Ac-
quacetosa (Casciani Baccanari - Civita Castellana) dom.
11.00; Monterotondo - G. Castello (Cecconi - Montero-
tondo) dom. 09.00; Or tana - Settebagni (Filesi - Or te)
dom. 11.00; Viterbese Castrense - Fiano Romano (Co-
munale - Soriano nel Cimino) dom. 10.30. 
GIRONE C
Almas - C olleferro (F uso - Ciampino) dom. 09.00;
Casamari Veroli - Anag ni (Cereate - C asamari) dom.
09.30; C assino - Liber tas C entocelle ( Comunale -
Cassino) dom. 09.00; C eprano - Quadrar o Cinecittà
(Comunale - Ceprano) dom. 09.00; Città di Valmontone
- Tor Sapienza (Comunale B - Valmontone) dom. 11.00;
GDC Ponte di Nona - Città di Ciampino (Gabii - Roma)
dom. 11.00; Giar dinetti - San C esareo (Sbar della
Agapito - Roma) dom. 09.00; Palestrina - Pol. De Rossi
(Sbardella - Palestrina) dom. 11.00. 
GIRONE D
Anzio - Vjs Velletri (Borghese - La vinio) dom. 09.00;
Borgo Pogdora - itri (Buong iorno - Bor go Pogdora)
dom. 11.00; Calcio Sezze - Sport is Life San Donato (Le
Fontanelle - Sezze) dom. 09.00; Cynthia - Pomezia (Co-
munale - Genzano) dom. 10.30; P ro Calcio Cecchina -
Città di Minturno M. (Comunale - Albano Laziale) dom.
09.00; Sermoneta - Racing Club (Caetani - Sermoneta)
dom. 09.00; Unipomezia Virtus - Aurora Vodice Sabau-
dia (Maniscalco - Pomezia) dom. 09.00; Virtus Nettuno
- Aprilia (Ricci - Nettuno) dom. 09.00. 
GIOVANISSIMI ELITE
GIRONE A
Accademia Calcio Roma - DLF Civitavecchia (Academy
Sport Center - Roma) dom. 09.00; Aurelio Fiamme Az-
zurre - M onterotondo (Don C alabria - Roma) dom.
09.00; Ladispoli - Petriana (Martini Marescotti - Ladis-
poli) dom. 09.00; M assimina - Ostia M are Lido (San
Gabriele - Roma) dom. 09.00; Montefiascone - Atletico
Fidene (Comunale Fontanelle - M ontefiascone) dom.
09.00; Rieti - Viterbese Castrense (Ciccaglioni - R ieti)
dom. 09.00; Totti S.S. - Nuova Tor Tre Teste (Longarina
- Ostia Antica) dom. 09.00; Urbetevere - Savio (Urbete-
vere - Roma) dom. 09.00. 
GIRONE B

Atletico 2000 - P olisportiva C arso ( Catena - Roma)
dom. 09.00; Ceprano - Anagni (Comunale - Ceprano)
dom. 11.00; Lodigiani - Città di Ciampino (La Bor ghe-
siana - Roma) dom. 11.00; Pro Roma - Fortitudo Roma
(Vittiglio - Roma) dom. 09.00; R acing Club - San Do -
nato Pontino (Pineta dei Liber ti - Roma) dom. 09.00;
Romulea - Tor di Quinto (Roma - Roma) dom. 09.00;
Spes Montesacro - Vigili Urbani Roma (Spes - Roma)
dom. 09.00; Vigor Perconti - Futbolclub (Vigor - Roma)
dom. 09.30. 
GIOVANISSIMI REGIONALI
GIRONE A
Boreale - Tuscia Foglianese (Don Orione B - Roma)
dom. 09.00; C orneto Tarquinia - F iumicino (Bonelli -
Tarquinia) dom. 09.00; Montespaccato - Atletico Acilia
(Montespaccato - Roma) dom. 09.00; Palocco - S. Paolo
Ostiense (Palocco - Roma) dom. 09.00; Pescatori Ostia
- Civitavecchia (Lodovichetti - Ostia) dom. 09.00; P i-
anoscarano - Etruria (Bruni - Viterbo) dom. 09.00;
Sporting Città di F iumicino - Fonte Meravigliosa (Ce-
torelli - F iumicino) dom. 09.00; Vis Aurelia - Grif one
Monteverde (Ceccacci - Roma) dom. 09.00. 
GIRONE B
Achillea - Vigor Nepi ( Talenti - Roma) dom. 09.30; A c-
quacetosa - Fiano Romano (Testa - Roma) dom. 12.45;
Athletic Soccer Academy - Guidonia Montecelio (Clau-
dio e Andr ea - Roma) dom. 10.30; CSS Tivoli - Tor
Sapienza (Ripoli - Tivoli) dom. 09.00; La Sabina - P ro
Calcio Tor Sapienza (Rinalduzzi - Montopoli di Sabina)
dom. 11.00; O ttavia - Liber tas Centocelle (Di M arco -
Roma) dom. 09.00; Sansa - F onte Nuova (Stadio dei
Ferrovieri - Roma) dom. 09.00; Villalba Ocres Moca -
Real Monterotondo Scalo (Ocres Moca - Villalba) dom.
09.00. 
GIRONE C
Academy Qualcio Roma - San L orenzo (Quadrifoglio
Group A - Roma) dom. 09.00; C assino - Città di Val-
montone (Comunale - Cassino) dom. 11.00; Castelliri -
San Cesareo (San Lorenzo - Castelliri) dom. 10.00; Cen-
tro Calcio Rossonero - Bor ghesiana (Fabrizi - Roma)
dom. 10.30; Certosa - Palestrina (Certosa - Roma) dom.
09.00; Lupa Frascati - GDC P onte di Nona ( Amadei -
Frascati) dom. 09.00; Procalcio Ferentino - Cynthia (Co-
munale - Ferentino) dom. 09.00; Vivace Grottaferrata -
Giardinetti (Comunale - Grottaferrata) dom. 09.00. 
GIRONE D
Albalonga - Bor go P ogdora ( Comunale - Albano
Laziale) dom. 09.00; Aprilia - Virtus Nettuno ( Ci. Ma.
Nuovo P rimavera - Aprilia) dom. 09.00; Don Bosc o
Gaeta - Priverno (Anellino - Gaeta) dom. 09.00; Fondi -
Sermoneta (Madonna degli Angeli) dom. 10.30; La Sel-

cetta - A gora (Spor t Cit y A - Roma) dom. 11.00;
Pomezia - C alcio Sezze (Comunale - P omezia) dom.
09.00; Pontinia - Unipomezia Virtus (Caporuscio - Pon-
tinia) dom. 09.00; Sabotino - Anzio ( Andriollo - Borgo
Sabotino) dom. 09.00.
JUNIORES NAZIONALI
GIRONE I
Albalonga - Serpentara Bellegra Olevano (Pio XII - Al-
bano) sab. 15.30; Aprilia - Trastevere (Ci. Ma. Nuovo Pri-
mavera - Aprilia) sab. 15.30; Astrea - Flaminia (Casal del
Marmo - Roma) sab . 15.30; San C esareo - R ieti (Pera -
San Cesareo) sab. 15.30; Cynthia - Isola Liri (Comunale
- Genzano) sab. 15.30; Ostia M are Lido - F ondi (Anco
Marzio - Roma) sab. 15.30; Viterbese Castrense - Lupa
Castelli Romani (Rocchi - Viterbo) sab. 15.30. 
UNDER 17 A e B
GIRONE B
Brescia - Atalanta (Castegnato 2 - C astegnato) dom.
15.00; C agliari - Bolog na(Asseminello A - A ssemini)
dom. 15.00; Como - C arpi (Beretta - Orsenigo) dom.
15.00; Cesena - Hellas Verona (Rognoni - San Vittore di
Cesena) dom. 15.00; Chiev o Verona - M ilan (Olivieri -
Verona) dom. 15.00; Inter - Vicenza (Facchetti - Milano)
dom. 15.00; Udinese - Lazio ( Comunale - P avia di
Udine) dom. 15.00. 
GIRONE C
Avellino - Ascoli Picchio (Arminio - Lacedonia) dom.
15.00; Bari - Virtus Lanciano ( C.S. S. P io - Bari) dom.
15.00; P alermo - Delfino Pescara (P isani - P alermo)
dom. 15.00; Crotone - Latina (Sant'Antonio - Crotone)
dom. 15.00; Frosinone - Napoli (La Selvotta -  Supino)
dom. 15.00; Perugia - Ternana (Antistadio Curi - Peru-
gia) dom. 15.00; Salernitana - Roma ( Volpe - Salerno)
dom. 15.00. 
UNDER 17 LEGA PRO GIRONE E
Ascoli Picchio - Teramo (Comunale Monterocco - As-
coli) dom. 15.00; Foggia - Delfino Pescara (Italia - Fog-
gia) dom. 15.00; L 'Aquila - Benev ento (Cinque - San
Gregorio) dom. 15.00; L upa Castelli Romani - M acer-
atese (Comunale - Montecompatri) dom. 15.00; L upa
Roma - Roma ( Gianni - Roma) dom. 15.00; M elfi -
Casertana (Lorusso - Melfi) dom. 15.00; Virtus Lanciano
- Latina (Esposito - Lanciano) dom. 15.00. 
NAZIONALI UNDER 15 GIRONE F
Ascoli Picchio - Lupa Roma (Comunale Monterocco -
Ascoli) dom. 11.00; F rosinone - Lazio (La S elvotta -
Supino) dom. 11.00; Latina - L 'Aquilla ( Ceccarelli -
Latina) dom. 11.00; Lupa Castelli Romani - Virtus Lan-
ciano (Panichelli - Roma) dom. 11.00; Roma - Ternana
(Di Bartolomei - Roma) dom. 11.00; Teramo - Delfino
Pescara (Comunale - Teramo) dom. 11.00. 
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Fonte Nuova: che storia!

Al campo comunale di fonte nuova
si è giocata la partita di campio‐

nato dei giovanissimi regionali : il

match tra Fonte nuova e Achillea
2002  è stato a senso unico dettato
dai padroni di casa annientando gli
avversari  con un letale 6‐0. Le due

squadre si fronteggiando sin dall’i‐

nizio del primo tempo ad armi im‐

pari,e  dopo i primi minuti di gioco

si comprende la superiorità tattica

del Fonte Nuova che trova subito il

vantaggio con Minniti ( 9’pt) .L’A‐

chillea stenta a decollare nume‐

rose le imprecisioni e le

incomprensioni tra i giocatori che

sprecano numerose occasioni per

servire  Vigilanti e Coluzzi in area
di rigore. Al’25 st il Fonte Nuova ri‐

parte all’attacco con Di Carlo in

corsa  sulla fascia per servire Min‐

niti che illude la difesa avversaria
segnando il secondo goal.Nel se‐

condo tempo i ritmi di gioco di‐

ventano più incalzanti grazie a

Aversano che al 7’st si rende peri‐

coloso in area di rigore senza,però,
finalizzare; l’Achillea arranca a

stare al passo degli avversari e in

Martina Boccalini
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6 Fonte Nuova

0 Achillea 2002

MARCATORI: M inniti 9’ pt 25’ pt
10’st (F) Di Carlo 9’st  Salvigni  22’st
Ronca 33’st
FONTE NUOVA: Evangelista (20’st
Damiano), Vanni, M arocco (20’ st
Vallone), E vangelista F ., Sarnari
(25’st F erri), S carpa, F ircoli (23’ st
Milotto), Di Carlo, Minniti (23'st Chi-
appartelli), D ’Ulisse (20’st Ronca),
Alessandroni (30' st Guerrieri)  AL-
LENATORI: Sciullo
ACHILLEA 2002: Salvig ni, Lan-
dolina (1’st Pisano), Sera (1’st Mari),
Di M atteo (17’ st Romano), Di
Francesco, Vitolazzi, Aversano (24’st
Nonni), Giordano, De Pieri, Vigilanti,
Coluzzi (30' st Federici) 
ARBITRO: Brunori di Roma 1

dieci minuti subiscono il terzo e il

quarto goal firmati da Di

Carlo(8’st) e Minniti (10’st).I ten‐

tativi di della squadra ospite di  ri‐

presa sembrano vani mentre i

padroni di casa sfruttano que‐

st’onda per creare palle goal asse‐

diando la porta dell’Achillea senza

sosta, molteplici i pali e le traverse
ma la caparbietà paga: al 22’st

Scarpa sfrutta un ottimo rimpallo

nell’area di rigore  con il pallone

raso terra cogliendo di sorpresa
Salvigni e segna il quinto goal.L’A‐

chillea non demorde e prova la

conclusione sulla distanza con Pi‐

sano che sfiora di poco il goal ;nu‐

merosi gli interventi fallosi ma con

un ottima scelta da parte del mi‐

ster dell’Achillea  che decide di

dare nuova linfa cambiando  molti

giocatori. Il  gioco sembra ripartire,
al 33’st Aversano cerca di segnare
almeno un goal per lenire l’orgo‐

glio ferito ma il contrasto con

Chiappartelli fa guadagnare puni‐

zione al Fonte nuova che non sba‐

glia un colpo e segna ,grazie a

Ronca, il suo sesto goal  conclu‐

dendo una partita con una grande
soddisfazione. il Fonte Nuova non

ha mai mollato, non si è adeguato
al gioco statico dell’Achillea 2002 e

ha vinto meritatamente. Una

performance del tutto deludente
da parte della squadra ospite che

non ha dimostrato né carattere né

armonia di gioco .

Libertas Centocelle: cinquina in faccia all’Acquacetosa

Tre punti in trasferta che non am‐

mettono discussione. Questo il re‐

sponso di una gara a senso unico,

bugiarda forse solo nel risultato. Lo

Sporting Città di Fiumicino batte in‐

fatti sul proprio campo il San Paolo,
conquistando con personalità tre
punti preziosi.  Ad approcciare me‐

glio la gara sono infatti gli ospiti di

giornata, che pressano con intensità
la retroguardia rossoblù fin dalle

prime battute. Il grande lavoro di

pressing mette infatti in difficoltà i

padroni di casa, spesso costretti a

rinvii imprecisi che regalano sola‐

mente il pallone agli avversari. Fatica
il San Paolo ad uscire palla al piede

0 San Paolo Ostiense

0 Sporting Fiumicino

MARCATORI Cibei 15’pt (SF)
SAN P AOLO OSTIENSE Micocci,
Coronati (Nasti 25’st), Ridogi, Mel-
chionna, Salvat ori, Turriziani (P al-
lotti 27’ st), L oricchio, Di Cic co
(Solibri 11’ st), Rec chia (Lioi 5’ st),
Cacciaglia (Zinti 1’st), Frenguellotti
PANCHINA Moretti, Nasti, M ora-
bito, Solibri, Pallotti, Lioi, Zinti AL-
LENATORE Crispi
SPORTING CIT TA’ DI FIUMICINO
Crespia (Conte 35+4’st), Mignucci,
Bambini, C aparrotta (M angione
14’st), Bove, De Stefano (Cammilleri
5’st), Colonelli (Longhi  34’st), Cibei,
Larango (Alfano 35’st), Ukmar (Car-
bonelli 35+3’st) PANCHINA Conte,
Alfano, Cammilleri, Longhi, Bonfigli,
Carbonelli, M angione ALLENA-
TORE Bechini
ARBITRO Gulfi di Roma 2
NOTE Espulso Allontanat o Am-
moniti Ridogi  3’pt (SP), Frenguel-
lotti 32’st (SP) Rigore Angoli 1-6 Rec
1’pt-4’st

dalla propria metà campo, che mo‐

stra molte lacune tecnica grazie al‐

l’atteggiamento rapido e aggressivo
del Fiumicino. Dopo i primi tiri vero
la porta ecco infatti che la formazione
ospite aggiusta la mira, trovando la

rete del vantaggio. E’ una splendida

percussione palla al piede quella di

Cibei, che semina il panico in area av‐

versaria prima di battere Micocci con

una conclusione dalla breve distanza.

Una grande giocata individuale
sblocca così una gara che il Fiumicino

conduce con autorevolezza, senza

però segnare in proporzione alle oc‐

casioni avute. In più occasioni la for‐

mazione di mister Bechini va infatti
vicina al raddoppio, risparmiando

però il portiere avversario a causa

della troppa imprecisione. Il primo

tempo termina senza ulteriori varia‐

zioni di risultato, un San Paolo im‐

ballato, nelle gambe e nelle idee,

risulta incapace di reagire all’offen‐

siva del Fiumicino che ben ha inter‐

pretato la gara. La ripresa si apre con

un accenno di reazione da parte dei

padroni di casa, che tirano fuori l’or‐

goglio giocando con maggiore catti‐

veria e presenza in campo. Calano

però  i ritmi nel secondo tempo, e con

il calare della condizione fisica au‐

mentano inevitabilmente gli errori
da entrambe le parti. Il Fiumicino

tenta di addormentare la partita con

una lenta circolazione della palla, ma

mantenendosi pericolosa davanti con

i suoi uomini d’attacco. Poche le oc‐

casioni in questa seconda frazioni di

gioco, un San Paolo meno impaurito
ma poco produttivo nel creare occa‐

sioni da goal non mette infatti quasi

mai in difficoltà gli avversari. La for‐

mazione del litorale tirrenico stringe

i ranghi nell’assalto finale dei padroni
di casa, non avendo chiuso prima una

gara quasi sempre dominata.  Non c’è

però nessun colpo di scena all’oriz‐

zonte, il Fiumicino vince il match me‐

ritando forse un risultato più

rotondo, ma lo scarto di una sola rete
basta a fermare un San Paolo remis‐

sivo e mai davvero pericoloso.

Massimiliano Martinelli
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E' un Palestrina discreto e mai

domo, quello che cade tra le mura
amiche contro Academy Qualcio

Roma. Nell'incontro valevole per il

campionato regionale dei Giova‐

nissimi, gli arancioverdi provano
con i denti (riuscendoci, a tratti, in

maniera egregia) a rimanere ag‐

grappatti ad un incontro che la

carta dipingeva tutt'altro che equo.

Nei primi quindici di gioco è un

monologo bianconero, i ragazzi di

Muzzi attanagliano i locali nei loro
trenta metri, trovando il primo

centro, però, solo a 10' dal termine,
perlopiù su calcio piazzato: angolo

del neoentrato Benelli, capocciata

di Billocci, dimenticato dalla retro‐

guardia prenestina, e vantaggio ro‐

mano. 

Nella ripresa Anastasio e i suoi

prendono le misure alle offensive
dell'Academy, limitando al minimo

i rischi di cadere una seconda, le‐

tale volta. Ci provano, in serie,

Dokovic, Billocci e lo scatenato

Alessio Loreti
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0 Palestrina

3 Academy Qualcio

MARCATORI: 28' pt Billocci (A), 22'
st e 37' st Tocca (A)
PALESTRINA Granata 7, Polizzi 6, DI
Fazio 6, Violante 7, Anastasio 6 (33'
st Mancano sv), M ontanari 5.5 (22'
st Maietta 6), Sapienza 6, De Giorgi
5.5 (1' st Quaglier o 6.5), Di Renz o
5.5 (5' st Z ekas 6), Gizzi 6, M a-
madouche 6.5 (30' st Miccoletta sv)
ALLENATORE Anastasio
ACADEMY QUALCIO ROMA Jelassi
6.5, Tramentozzi 7 (20' st Tocca 8),
Iuppa 6.5, Nolente 7, Carnevale 7.5,
Conte 6.5 (25' st Baldini 6.5), Mione
6.5 (35' pt Benelli 6.5), Dappelo 7 (5'
st Costantini 7), Dokovic 6.5 (20' st
Scaraggino 6.5), Billocci 7.5 (20' st
Gaspodini 6.5), Rober ti 7 (Denar o
6.5) ALLENATORE Muzzi
ARBITRO Mammucari di Albano
Laziale, voto 7
NOTE Ammoniti Violante. Angoli 5-
12. Rec. 1' pt-3' st. 

Tocca: l'esito è negativo, bravo il

pacchetto arretrato prenestino ad

alzare il proprio veto. Il match
scorre via arroccato ad un sostan‐

ziale equilibrio: gli arancioverdi si

palesano dalle parti di Jelassi so‐

prattutto con le punizioni di un ot‐

timo Violante, mentre i contropiedi
degli ospiti non producono nulla di

significativo. A 10' dal termine un

calo di concentrazione improvviso
dei casalinghi dà tuttavia il là al di‐

lagare bianconero: tocco dentro di

Costantini per Dokovic che a ri‐

dosso dell'area di porta si fa mu‐

rare da un eccellente Granata, sullo

sviluppo dell'azione la palla ca‐

rambola al centro dell'area ed è

scaltro Tocca a spingere dentro. E'

di fatto l'epilogo anticipato della

sciagurata piece prenestina, che

pure, come detto, non aveva affatto
sfigurato durante il diramarsi del‐

l'intreccio. L'attore principale, si

sarà intuito, è comunque Thomas

Tocca, che a sipario semichiuso

cala un numero ad elevatissimo
tasso qualitativo, siglando la per‐

sonale doppietta. Zero a tre, alla

fine. 

La Libertas Centocelle di Compa‐

gnucci ha bisogno solo di un tempo
per imporsi sugli avversari dell’Ac‐

quacetosa: dodici secondi dopo il fi‐

schio dell’arbitro, l’azione che porta

in vantaggio la squadra locale lascia

fermi sul posto gli undici avversari in

maglia blu. Immobili, saltati come bi‐

rilli: i ragazzi con la maglia dell’Ac‐

quacetosa rimangono basiti di fronte
all’immediata velocità di gioco della

Libertas ed Elshikh sigla il primo gol

a muscoli ancora freddi.
La prima frazione di gioco vede il to‐

tale dominio nel rettangolo da parte
della Libertas:  l’Acquacetosa tenta di

difendersi in ogni modo ma se i locali

vogliono oltrepassare metà campo e

5 Libertas Centocelle

0 Acquacetosa

MARCATORI:  Elshik h 12’’ pt (L C),
Diventura 26’ pt (LC), Mistioni 28’ st
(LC), Divertira 31’ pt (LC), Elshikh 32’
pt (LC)
LIBERTAS CENT OCELLE: Foschi
(16’ st Cherubini), Antenucci, Parise,
Caruso, De Nunzio (25’  st A tturo),
Colangelo (25’  st Sar done), M is-
tromi (16’ st Fratini), Durante (12’ st
Leiva Montoya), Elshikh (24’ st De
Rosa), Ant onelli, Div entura (16’ st
Rutigliano) ALLENATORE: M arco
Compagnucci
ACQUACETOSA: Morena, Loprete,
Mazzitelli (3’ st Varrone), Bertini, La
Tassa (12’  st M azzitelli), M ossero,
Anzuini, S ollecchia, Olandi, Bar-
caiolo (25’  st Antic oli), C avallo
PANCHINA: Cavallo, Gorciolini, Ter-
amo, Marinelli ALLENATORE: Fabio
D’Angio
ABRITRO: Iunco (Ciampino)
NOTE: Espulso Antonelli 12’ st (LC);
Rigore fallito da Rutigliano (L C) al
19’ st; Angoli: 2-3 

linea difensiva avversaria ci riescono

senza incontrare grandi problemi od

ostacoli. Le occasioni per gli undici di

Compagnucci, infatti, si susseguono

una dopo l’altra: al 12’ Elshikh passa

a Diventura tentando un tiro, tuttavia
troppo centrale e debole; al 15’ si fa
vedere di nuovo l’11 in maglia bianca

provando con un tiro un po’ più an‐

golato del precedente ma sfila poco

al di là del palo; al 17’ è sempre Di‐

ventura a provare a mettere il pal‐

lone dentro la rete, su sviluppo di una

punizione battuta da Mistromi.
Il risultato rimane bloccato sull’uno

a zero e dopo un dominio incontra‐

stato della Libertas fino al quarto
d’ora, l’Acquacetosa prova a sconfi‐

nare e a mostrarsi minacciosa, imba‐

stendo qualche azione offensiva: al

20’ della prima frazione di gioco gli
avamposti avversari impegnano l’e‐

stremo difensore Foschi ma non

tanto da impensierirlo seriamente. Il

secondo gol arriva al 26’ con Diven‐

tura il quale, finalmente, riesce ad in‐

saccare alle spalle del portiere.
A seguito del 2‐0 le occasioni iniziano

a piovere, così come i gol: trenta se‐

condi dopo il secondo vantaggio, ci

prova di nuovo Elshikh e Mistromi al

ventottesimo, con un gran tiro dalla

distanza, la mette dentro sotto all’in‐

crocio dei pali, risultando imprendi‐

bile per lo sventurato estremo
difensore Morena. Il quarto gol arriva
al 31’ e Diventura sigla una personale

doppietta: la Libertas sembra, ormai,

irraggiungibile e un minuto dopo El‐

shikh sigla il quinto ed ultimo gol con

un pallonetto a portiere battuto.
La ripresa non è molto prodiga di

emozioni e il risultato è gestito bene

dalla formazione allenata da Compa‐

gnucci: la Libertas, trovandosi in 10

per tutta la seconda frazione di gioco,

si scopre un po’ a centrocampo e l’Ac‐

quacetosa prova a colmare gli spazi

vuoti sfruttando le veloci ripartenze.
Le redini del gioco, però, sono tenute
saldamente tra le mani della Libertas

che, nonostante il rigore sbagliato da

Rutigliano, esordisce con un rotondo
5 a 0.

Marco Piccinelli
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Lo 0‐0 tra S.Lorenzo e Vivace Grot‐

taferrata rispetta il sostanziale equi‐

librio di una partita in cui il S.

Lorenzo ha attaccato di più ma il

Grottaferrata ha cercato le ripar‐

tenze. Il pareggio a reti bianche non

rende giustizia quindi delle buone

occasioni create da entrambe le

parti nel corso di 90' in cui un epi‐

sodio avrebbe potuto far pendere
l'ago della bilancia di questo match
da una delle due parti.

Nei primissimi minuti parte forte la

Vivace che manovra in avanti con Vi‐

taletti e  Nicoletti. Nicoletti fa valere
i suoi centimetri e si inserisce bene

negli spazi creati dal compagno così,

già al 4' ha l'occasione sui suoi piedi

ma spreca a tu per tu con il portiere.
La partita è in equilibrio e anche il S.

Lorenzo, dopo aver assorbito le fo‐

late degli ospiti nell'avvio si affaccia

0 San Lorenzo

0 Vivace Grottaferrata

S. L ORENZO: D'ottavi, S ciosci,
Tedesco, Topa, Lauri (Romano 12
st), Monti (C.) , M inotti (Casciotti 7'
st), 8 Nobili, Casale (Santoro 24' st),
Costantini, F onseca  (F iore 1' st)
PANCHINA Bartolini, Bombacigno,
Bodi, Santoro ALLENATORE Pizzoni
VIVACE GRO TTAFERRATA:
Paolucci, C alcatelli, Gr ossi, P et-
rosino, Buc colini,Morcos, S cotti
(Cammiso 20' st), Cascioli (C), Nico-
letti, Vitaletti (Mei 39' st.) , Amantini
(Barbarossa 16' st) PANCHINA
Pagano, P rimerano, S ena, Rospo
ALLENATORE Coccia
ARBITRO Marchese di Roma 2
NOTE Espulso all. Coccia, Ammoniti
Sciosci, Santoro, Calcatelli, Grossi,
Petrosino, Buccolini Angoli: 7-2 Rec.
4's.t.

in avanti.  Mister Coccia, sulla pan‐

china del Grottaferrata sente la

pressione e l'arbitro già al 9' decide

con personalità di espellerlo. Co‐

munque in campo il gioco è combat‐

tuto ma sostanzialmente corretto.
Le occasioni migliori continuano

però ad averle gli ospiti che in pochi

minuti sprecano due occasioni,

prima con Scotti, che ben imbeccato
da un cross laterale si trova faccia a

faccia con il portiere ma manda a

lato e                                            due mi‐

nuti dopo, al 18', con Nicoletti che

stavolta, dopo uno scambio con Vi‐

taletti, si vede parare il tiro da un

reattivo D'Ottavi che devia in an‐

golo. 

Gli attacchi della Vivace trovano, im‐

mediata, la risposta del S.Lorenzo
che spezza il ritmo guadagnando

una buona punizione da venti metri

su cui è attento il portiere ospite.
Dopo diversi minuti in attacco, al 25'

Fonseca, con un pallonetto riesce a

superare il portiere ma vede negarsi
il gol da un clamoroso palo. La Vi‐

vace Grottaferrata  risente del colpo

e poco dopo, complice il pressing
nella tre quarti avversaria del S. Lo‐

renzo, il portiere prende con le mani

un retropassaggio della sua difesa,
interpretato dal direttore di gara
come volontario. La punizione da

dentro l'aria è comunque velleitaria.   

Il secondo tempo continua sulla fal‐

sariga del primo. Attacchi del S. Lo‐

renzo e ripartenze della Vivace.
Nessuna delle due squadre riesce

però a creare azioni veramente pe‐

ricolose e il gioco diventa più teso e

spezzettato. La soluzione da fuori

diventa così una delle alternative del

S. Lorenzo che con Topa arriva vici‐

nissimo al gol con un gran tiro al 13'.

Risponde per gli ospiti il solito Nico‐

letti ma D'Ottavi in due tempi gli
nega ancora il gol. Il finale vede il S.

Lorenzo premere in attacco e arri‐

vare ancora al palo. Costantini, il più

pericoloso degli ultimi tentativi,
manda prima fuori e poi si vede pa‐

rare un buon tiro che poteva risol‐

vere clamorosamente la partita.

Matteo Minerva
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GIOV. REG. A

SQUADRE PT G V N P RF RS
ETRURIA 3 1 1 0 0 2 1
FONTE MERAVIGLIOSA 3 1 1 0 0 1 0
GRIFONE MONTEVERDE 3 1 1 0 0 3 0
TUSCIA FOGLIANESE 3 1 1 0 0 2 0
BOREALE 3 1 1 0 0 7 0
MONTESPACCATO 3 1 1 0 0 5 0
SPORTING FIUMICINO 3 1 1 0 0 1 0
FIUMICINO 1 1 0 1 0 3 3
VIS AURELIA 1 1 0 1 0 3 3
ATLETICO ACILIA 0 1 0 0 1 0 7
CIVITAVECCHIA 0 1 0 0 1 0 5
S. PAOLO OSTIENSE 0 1 0 0 1 0 1
CORNETO TARQUINIA 0 1 0 0 1 0 2
PALOCCO 0 1 0 0 1 1 2
PESCATORI OSTIA 0 1 0 0 1 0 1
PIANOSCARANO 0 1 0 0 1 0 3

ATLETICO ACILIA - BOREALE 0 - 7
CIVITAVECCHIA - MONTESPACCATO 0 - 5
ETRURIA - PALOCCO 2 - 1
FIUMICINO - VIS AURELIA 3 - 3
FONTE MERAVIGLIOSA - PESCATORI OSTIA 1 - 0
GRIFONE MONTEVERDE - PIANOSCARANO 3 - 0
S. PAOLO OSTIENSE - SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO 0 - 1
TUSCIA FOGLIANESE - CORNETO TARQUINIA 2 - 0
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GIOV. REG. B

SQUADRE PT G V N P RF RS
FONTE NUOVA 3 1 1 0 0 6 0
GUIDONIA MONTECELIO 3 1 1 0 0 2 0
LIBERTAS CENTOCELLE 3 1 1 0 0 5 0
REAL MONTEROTONDO SC. 3 1 1 0 0 2 0
CSS TIVOLI 3 1 1 0 0 4 2
OTTAVIA 3 1 1 0 0 6 1
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 1 1 0 1 0 0 0
TOR SAPIENZA 1 1 0 1 0 1 1
ATHLETIC SOCCER ACADEMY 1 1 0 1 0 1 1
VILLALBA OCRES MOCA 1 1 0 1 0 0 0
FIANO ROMANO 0 1 0 0 1 2 4
VIGOR NEPI 0 1 0 0 1 1 6
ACHILLEA 0 1 0 0 1 0 6
ACQUACETOSA 0 1 0 0 1 0 5
LA SABINA 0 1 0 0 1 0 2
SANSA 0 1 0 0 1 0 2

FIANO ROMANO - CSS TIVOLI 2 - 4
FONTE NUOVA - ACHILLEA 6 - 0
GUIDONIA MONTECELIO - LA SABINA 2 - 0
LIBERTAS CENTOCELLE - ACQUACETOSA 5 - 0
PRO CALCIO TOR SAPIENZA - VILLALBA OCRES MOCA 0 - 0
REAL MONTEROTONDO SCALO - SANSA 2 - 0
TOR SAPIENZA - ATHLETIC SOCCER ACADEMY 1 - 1
VIGOR NEPI - OTTAVIA 1 - 6

GIOV. REG. C

SQUADRE PT G V N P RF RS
SAN CESAREO 3 1 1 0 0 1 0
CYNTHIA 3 1 1 0 0 2 1
GDC PONTE DI NONA 3 1 1 0 0 3 0
GIARDINETTI 3 1 1 0 0 2 0
ACADEMY QUALCIO ROMA 3 1 1 0 0 3 0
CERTOSA 3 1 1 0 0 2 0
BORGHESIANA 1 1 0 1 0 1 1
SAN LORENZO 1 1 0 1 0 0 0
PROCALCIO FERENTINO 1 1 0 1 0 1 1
VIVACE GROTTAFERRATA 1 1 0 1 0 0 0
CITTÀ DI VALMONTONE 0 1 0 0 1 0 2
PALESTRINA 0 1 0 0 1 0 3
CASSINO 0 1 0 0 1 0 3
CASTELLIRI 0 1 0 0 1 0 2
CENTRO CALCIO ROSSONERO 0 1 0 0 1 0 1
LUPA FRASCATI 0 1 0 0 1 1 2

BORGHESIANA - PROCALCIO FERENTINO 1 - 1
SAN CESAREO - CENTRO CALCIO ROSSONERO 1 - 0
CITTÀ DI VALMONTONE - CERTOSA 0 - 2
CYNTHIA - LUPA FRASCATI 2 - 1
GDC PONTE DI NONA - CASSINO 3 - 0
GIARDINETTI - CASTELLIRI 2 - 0
PALESTRINA - ACADEMY QUALCIO ROMA 0 - 3
SAN LORENZO - VIVACE GROTTAFERRATA 0 - 0

GIOV. REG. D

SQUADRE PT G V N P RF RS
SERMONETA 3 1 1 0 0 3 0
VIRTUS NETTUNO 3 1 1 0 0 3 0
APRILIA 3 1 1 0 0 4 0
LA SELCETTA 3 1 1 0 0 4 0
PONTINIA 3 1 1 0 0 1 0
SABOTINO 3 1 1 0 0 6 0
AGORA 1 1 0 1 0 0 0
ANZIO 1 1 0 1 0 0 0
DON BOSCO GAETA 1 1 0 1 0 0 0
POMEZIA 1 1 0 1 0 0 0
BORGO POGDORA 0 1 0 0 1 0 4
CALCIO SEZZE 0 1 0 0 1 0 1
PRIVERNO 0 1 0 0 1 0 6
UNIPOMEZIA VIRTUS 0 1 0 0 1 0 4
ALBALONGA 0 1 0 0 1 0 3
FONDI 0 1 0 0 1 0 3

AGORA - DON BOSCO GAETA 0 - 0
ANZIO - POMEZIA 0 - 0
BORGO POGDORA - LA SELCETTA 0 - 4
CALCIO SEZZE - PONTINIA 0 - 1
PRIVERNO - SABOTINO 0 - 6
SERMONETA - ALBALONGA 3 - 0
UNIPOMEZIA VIRTUS - APRILIA 0 - 4
VIRTUS NETTUNO - FONDI 3 - 0

0 P.C. Tor Sapienza

0 Villalba

PRO CALCIO TOR SAPIENZA Ric-
cio, Cazora, Esposito, Favetti (8' st
Roselli), M ascioli, Amor oso, Di
Marco, Cic chinelli (25' st De
Pasquale), R izzo, P ungitore, M as-
tropietro (9' st La Ro vere)
PANCHINA Torretta, M adama,
Lombardi, V asselli ALLENATORE
Dell'Ospedale
VILLALBA Sbordoni, Scuotto, Palo,
Corbo S., Dinoi, Alfonsetti, Tocci (27'
st Barboni), M ontani, Bonelli, Opre
(11' st Tozzetti), Corbo F. PANCHINA
Pellegrini, Fratticci, Ascione, Ferro,
Rossi ALLENATORE Ferranti
ARBITRO Cavuti di Rm2
NOTE Ammoniti Esposit o, R izzo,
Scuotto, Palo, Corbo S., Tocci. 

quello del “Castelli” è un verdetto che

forse sta stretto alla formazione di

casa, propositiva per buona parte
della gara, ma poco cinica negli ul‐

timi metri. Nel corso del primo

tempo si mette in evidenza, più volte,
Pungitore mettendo in difficoltà il

Villalba, protagonista comunque di

una prima frazione di gioco valida.
All'equilibrio iniziale è seguita una

ripresa ben gestita dalla compagine

casalinga che si affaccia in avanti con

Mascioli, il quale, su punizione, trova
i guantoni di Sbordoni; a seguire, La

Rovere sfiora il gol sugli sviluppi di

un corner. Il Villalba risponde con

Palo che, al 15' su calcio piazzato,
non sorprende l'accorto Riccio, men‐

tre sul fronte opposto Di Marco non

allunga il passo davvero per un sof‐

fio. La Pro Calcio Tor Sapienza è pe‐

ricolosa con Rizzo che spara alto e

con Roselli che, coadiuvato da Cic‐

chinelli, non apre le danze. Gli ospiti

danno filo da torcere ai gialloverdi
con Corbo F. che si incarica di una pu‐

nizione velenosa e trova la gran pa‐

rata di Riccio. L'ultimo acuto è di

marchio locale e vede protagonista
Rizzo che sciupa una grande occa‐

sione per intascare l'intera posta in

palio. Al triplice fischio, finisce 0‐0.  

Termina con un risultato ad occhiali

la prima giornata di campionato tra
Pro Calcio Tor Sapienza e Villalba:
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Vavà è meglio e Pelè
CALCIO A 5 - SERIE A1 - Pareggio fra la Lazio e il Napoli. Al gol di Vega nel primo

tempo, risponde quasi subito la Lazio con Vavà, omonimo del grande brasiliano

Redazione
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La Lazio gioca un’ottima partita,

ma non riesce ad ottenere il bot‐

tino pieno. Guardando il bic‐

chiere mezzo pieno, primo punto
stagionale della squadra di Man‐

nino che impatta 1‐1 al Pala‐

Gems contro il Napoli. 

Parte forte la Lazio, subito peri‐

colosa in avanti: gran tiro di At‐
taibi e pallone che si stampa

1 Lazio

1 Napoli

MARCATORI: 14’26’’ p.t. Vega (N),
16’11’’ Vavà (L)
S.S. L AZIO: Leofreddi, S calam-
bretti, Gioia, Vavà, Cittadini, For-
tini, Nardacchione, Perri, Attaibi,
Juninho, Rocha, Ciattaglia. All .
Mannino
NAPOLI: M assafra, G alletto,
Bertoni, Virenti, Botta, Rodriguez,
Fornari, De Bail, Bico, Vega, Rizzo,
Tatonetti. All. Oranges
AMMONITI: Attaibi (L), Botta (N),
Rocha (L), Nardacchione (L), Mas-
safra (N)
ARBITRI: Cirillo (Roveredo), Par-
ente ( Como). Cr ono: Di Resta
(Roma 2)

Città di Pontinia
pronta a tuffarsi
nel campionato

sull’incrocio dei pali. Alla di‐

stanza prova ad uscire il Napoli

che, grazie alla pressione a tutto
campo, mette in difficoltà i pa‐

droni di casa. Il gol che sblocca

l’incontro lo trova Vega, bravo a

farsi trovare libero sull’intui‐

zione di Javi Rodriguez. La squa‐

dra di Mannino è però ben

presente sul campo grazie ad un

perfetto assist di Perri, trova il

meritato gol del pari con Vavà.
All’intervallo è 1‐1. 

Dopo due minuti e mezza della

ripresa è la Lazio a rendersi pe‐

ricolosa: Nardacchione ricicla un

pallone in area di rigore ma,

tutto da solo, appoggia a Rocha
che viene murato sul più bello.

La Lazio rischia sull’iniziativa di

Bico, ma Javi Rodriguez non col‐

pisce bene da due passi. Sono i

padroni di casa ad andare vici‐

nissimi al gol: Vavà ruba palla al

limite, suola e spara, ma Massa‐

fra si oppone alla grande. La par‐

tita resta sempre molto intensa,
equilibrata, ma il gioco è con‐

vulso, solo un episodio può deci‐

dere l’incontro. 

Nel finale il Napoli si fa minac‐

cioso a ripetizione, ma è la Lazio

a sfiorare due volte il gol con At‐
taibi (parata di Massafra sul se‐

condo palo) e Perri che, allo

scadere, si trova solo davanti al

portiere azzurro ma manca con‐

trolla in maniera difettosa. 

Dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione, conclusasi con la

doppietta campionato‐coppa lazio di serie D, per il  Città di Pontinia
calcio a 5   femminile e' di nuovo tempo di tuffarsi in una nuova e sti‐

molante avventura.
L'inaspettato exploit dello scorso anno portera' infatti le ragazze pon‐

tine, guidate anche per la stagione corrente da Vittorio Rainone, a ci‐

mentarsi nel campionato di serie c regionale, al cui nostro di partenza
si presenteranno ben sedici squadre.
Ad una rosa gia' collaudata e con esperienza, si e', pertanto, reso ne‐

cessario l inserimento di altre giocatrici al fine di allestire una squa‐

dra sempre piu' competitiva e pronta a dire la sua anche in un

campionato di maggior prestigio.
L'obiettivo della squadra del presidente Genovesi, alla vigilia di que‐

sta nuova stagione, non puo' che essere quello cercare di mantenere
la categoria e continuare il processo di crescita di un movimento,
quale quello femminile, che lo scorso anno ha avuto un riscontro po‐

sitivo in tutto il paese, anche a livello di pubblico.

Non sara' un'impresa facile, vista la partecipazione al campionato di

realta' gia' ben consolidate nel panorama regionale, ma l'impegno, la

dedizione e la voglia di sorprendere ancora, sono componenti non

trascurabili, sulle quali le ragazze faranno leva per cercare d togliersi
altre soddisfazioni e raggiungere nuovi ed ambiziosi traguardi...

Un grande Savio sbanca Velletri
Doppiette di Manciocchi e Zucchelli
I biancoblu trovano tre punti importanti ai Castelli. In rete anche Marco Poggesi

1' Tempo a favore del Velletri
che con 2 ripartenze colpi‐

scono la difesa del Savio. Il

Savio sull' 1‐0 colpisce anche

una traversa con Zucchelli, ma

il Velletri è più ordinato e

chiude la prima frazione di

2 Velletri C5

3 Savio C5

MARCATORI: 2 M anciocchi
Francesco ( V) 2 Z ucchelli M as-
simo (S) 1 Poggesi Marco (S)

tempo sul 2 a 0.Il 2' tempo è

tutto di marca Savio, sembra
trasformata la squadra di mi‐

ster Romagnoli che chiude l'av‐

versario nella loro metà

campo. 2 punizioni di uno stre‐

pitoso Zucchelli e arriva il pa‐

reggio per il Savio. 

Proprio quando mancano 3

minuti alla fine della partita, ed

il pareggio sembra il risultato
finale ecco la prodezza di un

ragazzo targato Savio... Marco
Poggesi. Un ragazzo che il

Savio ha sempre creduto, e

oggi lui li ripaga con questa

fantastica vittoria.

Poker del Time Sport
1 Formia

4 Time Sport Garbatella

MARCATORI: 6' pt St oto, 21' pt
Belfiore; 28' st Robles; 13' st
Spalazzi; 27' st Malavisi
FORMIA CALCIO 1905: Matano
Martina; C antagallo Ant onella;
Treglia Vanessa; P astore Elisa-
betta; Mitrano Cristiana; Vito Iorio
Yvonnes; Stoto Melania; Nardella
Annapia; F ranciosa Valentina;
Sportiello Valeria. ALLENATORE
Picano Gianluca;
TIME SPORT ROMA GAR-
BATELLA: Belfiore F rancesca;
Robles Vincenza; Spalazzi Amelia;
Russo M arzia; P etralia Angela;
Pietroletti F rancesca; Barbanti
Agnese; Malavisi Silvia; Panzironi
Maria Vittoria; Riparbelli Fabiana.
ALLENATORE: P impolari
Alessandro

“Lo Sport alla Grande Guerra”, un libro tutto da scoprire
Domani la presentazione del volume a Palazzo Mattei. Interverranno anche Francesco Bonini, Nicola Porro e Lauro Rossi

Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 6 ottobre 2015, alle ore
17.00, presso la Biblioteca di sto‐

ria moderna e contemporanea
(Palazzo Mattei di Giove ‐ Via Mi‐

chelangelo Caetani 32 – 00186

Roma), verrà presentato il vo‐

lume Lo sport alla Grande
Guerra. Atti del Convegno, Fi‐

renze, Istituto Geografico Mili‐

tare, 9‐10 maggio 2014, a cura
di Angela Teja, Virgilio Ilari, Gre‐

gory Alegi, Eleonora Belloni, Fe‐

lice Fabrizio, Sergio
Giuntinie Donato Tamblè, (Qua‐

derni della Società Italiana di

Storia dello Sport, 4/2015). In‐

tervengono: Francesco Bonini,

Nicola Porro, Lauro Rossi. Sa‐

ranno presenti alcuni dei cura‐

tori 

La pubblicazione rappresenta la

prima rassegna organica realiz‐

zata in Italia sulla storia dello

sport negli anni della prima

guerra mondiale. I materiali, rac‐

colti in quattro sezioni ("Lo sport

in guerra", "Campioni eroi, eroi
campioni", "Narrazioni di sport e

di guerra", "Le conseguenze")
con una parte finale sulla proble‐

matica delle fonti, rendono conto
della gran parte dei numerosi la‐

vori presentati al Convegno di Fi‐

renze nel maggio del 2014 e

rappresentano un buon livello
per la definizione di un corpus

della ricerca fin qui svolta sul

tema.

Gregory Alegi insegna Storia Ae‐

ronautica presso l'Accademia Ae‐

ronautica e Storia delle Americhe

alla LUISS.
Eleonora Belloni svolge attività
di ricerca presso il Dipartimento
di scienze politiche e internazio‐

nali dell’Università degli Studi di

Siena.

Felice Fabrizio, studioso di sto‐

ria dello sport, è presidente ono‐

rario della Siss, autore di

numerosi saggi e articoli pubbli‐

cati in riviste e volumi colletta‐

nei.
Sergio Giuntini è presidente del

Comitato Scientifico della SISS,

ha insegnato Storia dello sport

all’Università di Milano e Storia
dell’educazione fisica all’Univer‐

sità di Roma Tor Vergata.
Virgilio Ilari insegna Storia delle

istituzioni militari all'Università
cattolica del Sacro Cuore. E’ pre‐

sidente della Società Italiana di

Storia Militare dal 2010.

Donato Tamblé è stato soprin‐

tendente archivistico per il Lazio,

soprintendente archivistico per

la Basilicata, direttore dell’Archi‐

vio di Stato di Potenza ed è do‐

cente nella Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica di

Roma. È presidente del Centro
studi sport's records.

Angela Teja, vicepresidente
della Società Italiana di Storia
dello sport, ha svolto attività di

ricerca e didattica in Università
italiane ed europee.

Francesco Bonini insegna Storia
e istituzioni politiche alla LUMSA
(Libera Università Maria Ss. As‐

sunta). Fa parte del comitato
scientifico di “Lancillotto e Nau‐

sica. Rivista di critica estoria
dello sport”.
Nicola Porro insegna Sociologia

generale presso l’Università di

Cassino. Fa parte del comitato
scientifico di “Lancillotto e Nau‐

sica. Rivista di critica estoria
dello sport”.
Lauro Rossi, responsabile del

Fondo Manoscritti della Biblio‐

teca di storia moderna e contem‐

poranea, fa parte del comitato
direttivo di “Lancillotto e Nau‐

sica. Rivista di critica estoria
dello sport”.
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CICLISMO - Una fiumana di ciclofondisti onorano la medio fondo iluminando il suggestivo habitat dei Monti Prenestini
e Simbruini. Negli assoluti, trionfano Cecconi e la “quota rosa” Cairo. Si conclude così la VIII Coppa Lazio Csain 2015

Matteo Cecconi e Elena Cairo: che coppia!

I numeri della Medio Fondo e

Coppa Lazio : 400 partenti M/F

hanno animato la seconda edi‐

zione della gara ottimamente or‐

ganizzata dal Team Asd Amici in

Bici ( Presidente Nello Di Gennaro
); Una mattinata illuminata da un

sole a misura balneare, ha caratte‐

rizzato la seconda edizione della

Medio Fondo della Capitale ‐ Cicli

Bortolotto. Come già accennato l’e‐

vento è stato allestito con genero‐

sità e spirito di servizio dallo Staff

societario Asd Amici in Bici, si è

svolto sotto l’egida dello CSAIN.
Come già detto in apertura al na‐

stro di partenza di Lunghezza pre‐

senti 400 esperti ciclo fondisti del

Lazio e dintorni, che hanno poi

animato con entusiasmo givanile,
una corsa molto impegnativa per

le numerose variabili altimetriche.

Un percorso unico, di Km. 116,00,

dislivello 2118 metri, su un trac‐

ciato che ha coinvolto  le seguenti

località :  il VI Municipio di Roma
Capitale, i comuni di Gallicano nel

Lazio, Palestrina, Bellegra, Castel
San Pietro Romano, Capranica
Prenestina, San Vito Romano e

Olevano Romano. Ospiti d’onore il

Presidente del CSAIN Biagio Sac‐

coccio, Giorgio Bortolotto (titolare
Cicli Bortolotto ); il Presidente
CSAIN Lazio Marcello Pace ,  Mas‐

simo Sbardella, Assessore allo

Sport del VI Municipio. La gara è

stata valida anche come ultima

tappa della prestigiosa Coppa

Lazio e ultima prova del circuito
fondo CSAIN. La cronaca :  Dopo la

partenza ufficiale subito  fuga soli‐

taria di Samuele Scotini (Cicli Cop‐

paro), che ha poi  animato la corsa

fino alle pendici che portano a Ca‐

pranica Prenestina. Dopo essere
ripreso dal gruppo, il vivace corri‐

dore è scattato di nuovo poco

prima della cronoscalata Olevano‐

Bellegra insieme ad Andrea Donati

(Conti‐D’Angeli) e Luisiano Can‐

nizzaro (Falasca Zama). Dopo la

cronoscalata, nuovi scenari. Alla

testa della corsa, si forma un

gruppo di otto corridori, che pro‐

cedono di comune accordo fino al‐

l’ultimo chilometro. Negli ultimi

metri della corsa il titolato Matteo
Cecconi (Effetto Ciclismo Fiano

Romano) parte con uno sprint ir‐

resistibile staccava il gruppo e si

aggiudicava per il secondo anno

consecutivo la prestigioso medio

fondo   svoltasi in gran parte sulle

strade di casa, per lui che risiede a

Palestrina. Il successo è arrivato
davanti ad Emiliano Bolletta (Ora
et Labora) e al compagno di squa‐

dra Emanuele Orsini. Tra le donne,

il successo è andato alla campio‐

nessa d’Italia Elena Cairo (As

Roma Ciclismo) davanti alla pro‐

pria compagna di squadra Ma‐

nuela Lezzerini; completa il podio

Cristina Rulli, siglando la tripletta

Giovanni Maialetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dell’As Roma Ciclismo.   Subito
dopo l’arrivo abbiamo registrato le

seguenti dichiarazioni : Matteo
Cecconi, vincitore assoluto ( Uo‐

mini ): “Vincere non è mai sem‐

plice, ripetersi sulle strade di casa

ha un sapore particolare. Vengo da

diversi piazzamenti d’onore,
quindi ho cercato con forza questa

vittoria. Sono molto felice e ringra‐

zio anche i tanti amici che sono ve‐

nuti all’arrivo per seguire la corsa”.
Elena Cairo vincitrice assoluta

(donne) : : “Un percorso bellissimo,

la gara è stata molto divertente e

insieme alla Lezzerini abbiamo

fatto gioco di squadra. Mi dispiace

per la scivolata di una ragazza che

era insieme a noi, ma al di là di que‐

sto sono felice per la nostra con‐

dotta di gara”. Nello Di Gennaro

Maurizio Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Palestrina riabbraccia il PalaIaia
proprio nel primo big match della sta‐

gione, ricevendo una Cassino pesante‐

mente rafforzata in estate.
Un primo quarto spaziale per Pale‐

strina che incanta già con un break di

7‐0 chiuso da Pozzi in contropiede, ma

è anche la difesa a ruggire concedendo

davvero poco. C’è anche spazio per

una tripla di Bisconti, non proprio la

sua specialità, mentre Rischia è play‐

maker vero con assistenze a ripeti‐

zione che riscuotono applausi

meritati. Vettese cambia il quintetto
mandando in campo anche Chiacig

che alla prima occasione centra il ber‐

saglio (22‐12). Padroni di casa che tor‐

nano ad esaltarsi conquistando

rimbalzi in attacco preziosissimi, e di‐

mostrando finora velocità doppia in

penetrazione. Vantaggio costante‐

mente in doppia cifra e rafforzato nel

finale di quarto nella serie di liberi:

27‐14.

Massimo vantaggio con l’incursione

vincente di Molinari (29‐14), ma ar‐

riva anche la bomba di Lovatti a fer‐

mare la fuga. Seconda frazione
senz’altro più equilibrata con qualche

pallone perso in più dai prenestini, da

annotare però un imperioso tap‐in di

Bisconti (33‐17) nel momento in cui il

divario raggiunge il nuovo culmine.

Inizia a sparare a salve dalla distanza

Palestrina e Cassino dal 15° trova so‐

luzioni più comode sotto canestro an‐

dando a perfezionare un break di 0‐8

salvifico. Nei seguenti due minuti solo

un layup di Rossi e un gioco da tre
punti di Carrizo, che regala pure il ‐7

prima che Rossi ricacci nuovamente
indietro gli ospiti. Si inceppa la mac‐

china di Vettese e in un minuto Pale‐

strina ricostruisce il massimo

vantaggio: Bisconti con un 2+1 e Ri‐

86 Palestrina

76 Cassino

PALESTRINA: Bisconti 19, Rischia
20, Rossi 21, M olinari 5, Pecetta,
Pierangeli 14, Br enda, Stirpe 2,
Gagliardo 2, Pozzi 3. All. Lulli
CASSINO: Grilli 22, Castelluccia 5,
Ausiello 5, Chiacig 2, Ianes 19,
Carrizo 16, L ovatti 5, Dri 2, Del
Brocco, Cerniz. All. Vettese
Parziali: 27-14, 39-30, 65-57

Palestrina piega Cassino
BASKET - SERIE A2 MASCHILE

L’Akiyama Settimo con la squadra maschile e la Ginnastica Triestina
con quella femminile si sono aggiudicate a Trento, la scorsa settimana,

il titolo italiano a squadre per la classe cadetti di serie A1: il Banzai

Cortina Roma ha conquistato invece il bronzo e come al solito si è reso
in parte protagonista dell’evento. 

Dieci sono state le formazioni in gara nella massima serie maschile e

l’Akiyama con tre vittorie si è aggiudicato il primato superando in fi‐

nale il Nippon Napoli con punteggio di 3 a 2. Al terzo posto si sono po‐

sizionati il nostro Banzai Cortina Roma e il Kumiai Torino. Invece sei

sono state le squadre al via nella competizione femminile e la Ginna‐

stica Triestina ha replicato il successo ottenuto in A2 superando in fi‐

nale il Kumiai. Ancora ai vertici del judo nazionale per quanto riguarda
i giovani e giovanissimi, come al solito; in questo mese la soddisfazione
si è espansa anche a livello mondiale:l’argento dei due veterani del

kata Ubaldo Volpi e Maurizio Calderini ha portato l’Italia, e nello spe‐

cifico la nostra regione lazio, sul podio mondiale del Goshin Jitsu. Il

torneo iridato di kata ad Amsterdam si è chiuso dunque con un altro
en plein del Giappone ma, ancora una volta, la squadra azzurra si è

confermata ai più alti livelli: “il risultato ottenuto è stato ottimo per i

nostri colori – ha detto il capodelegazione Stefano Stefanel – anche per

il motivo che l’Asia si è dimostrata tutta fortissima ed il Giappone è

stato il migliore di sempre”. 
I risultati di seguito:
Kime no kata: 1. Kenji Takeishi‐Koji Uematsu JPN, 560; 2. Abdolvahab
Bardigarmaroudi‐Seyedyashar Rouhollahzadeh IRI, 540; 3. Michel

Jeuffroy‐Laurent Jeuffroy FRA, 524

Goshin Jutsu: 1. Hideki Miyamoto‐Masaki Watanabe JPN, 585; 2.

Ubaldo Volpi‐Maurizio Calderini ITA, 577; 3. Donghan Kim‐Jaeseung

Seo KOR.

Bronzo per il Banzai Cortina
fra i cadetti a squadre

JUDO

(Presidente Comitato Organizza‐

tore ) : “Anche quest’anno siamo

riusciti a mettere in piedi una bella

giornata di festa. Siamo davvero
molto felici di come sia andata que‐

sta seconda edizione della nostra
manifestazione. I corridori hanno

potuto pedalare nella massima si‐

curezza, scortati dalle moto e dagli
altri mezzi al seguito della gara. Un

particolare ringraziamento è ri‐

volto a tutti i nostri sponsor, grazie
ai quali siamo riusciti ad inserire
anche 60 premi a sorteggio”. Un

premio speciale offerto da Mg Ri‐

cevimenti è stato assegnato ad An‐

gelo Casagrande (Gc Priverno),
vincitore del GPM, mentre il pre‐

mio per il Photocontest è andato ad

Antonio Ardito; la cronoscalata
Olevano‐Bellegra è stata assegnata

ai primi delle varie categorie. Le

classifiche suddivise per categoria
e per cronoscalata sono disponibili

sul sito Timing Data Service. ME‐

DIOFONDO DELLA CAPITALE PRE‐

MIAZIONI PER SOCIETA' :1) AS
Roma Ciclismo 31 ; ‐2) GSC Tor Sa‐

pienza 21; ‐3) CS Concordia Cicli

Bortolotto"Foodoo" 17; ‐ 4) Amici

del Pedale 13; ‐5)Team Berardi 13.

CLASSIFICA DI TAPPA “8^ Coppa

Lazio” : (Cadetti ): 1)Cartolano Do‐

menico (Concordia Foodoo); ‐ (Ju‐

nior) : 1)Conte Sunny Bike); ‐

(Senior)  : 1) Donati Andrea(Conti
D'Angeli ); ‐ (Veterani ) : 1) Ciara‐

glia Emanuele(Cicli Castellaccio); ‐

(Gentleman):1) Carpentieri Teren‐

zio(Roccasecca Bike); (SGA) : 1)

Bondani Marco(Cicli Paco) ;(SGB) :

1) Raidich Franco(Etruria World
Bike)  (Donne/ A) : 1) Lombino

Marcella (World Truck) CLASSI‐

FICA FINALE GENERALE (Cadetti):

1) Casagrande Angelo (Priverno)‐

(Junior) : 1)Cecconi Matteo(Effetto
Ciclismo) – (Senior) : 1) Tommasi
Federico (Ponte Priula) (Veterani) :

1) Orsini Emanuele (Effetto Cicli‐

smo) ; ‐ (Gentleman) : 1) D'Agostini
Marco (Cmr Racing); (SGA) : 1) In‐

nocenzi Marcello (AS Roma Cicli‐

smo) ‐(SGB) : 1) Barbieri Mauro
(Ciclistica Senese);

(Donne/A) : 1) Cairo Elena (AS
Roma Ciclismo);(Donne/B) : 1)

Lezzerini Manuela (AS Roma Cicli‐

smo)  

PREMIO GPM : Casagrande Angelo

(GC PRIVERNO);‐ PREMIO PHOTO‐

CONTEST : Ardito Antonio 

Un grazie al lavoro svolto con pro‐

fessionalità dalla  Polizia Roma Ca‐

pitale(  Municipio  IV°);   Le Torri;
Protezione Civile e Servizio Sanita‐

rio Vigili del Fuoco in Congedo (

Presidente Massimiliano  Missori);

Foto servizio Giampiero Maricca:

Giuria Csain Roma;  Responsabile
Csain Roma Claudio Trovarelli, ‐ Di‐

rettori di Corsa : Pierluigi Vacca e

Mauro Cerminara ‐ Scorte Tecniche
Vessella ‐ Cronometraggio TDS .

schia che in contropiede si ferma dal‐

l’arco e centra il fondo della retina: 53‐

37. Carrizo stoppato da Pozzi lancia in

campo aperto Rischia per il +17 che si

tramuta in +19 dalla lunetta. Sempre
a cronometro fermo arrivano i punti

di Cassino che reagisce parzialmente
al 27°: 61‐45. Fiammata nel finale di

quarto che consiglia a Lulli il timeout

(61‐49). Ad infiammare gli animi ci

pensa la coppia in grigio che colpisce

pesantemente i padroni di casa con un

fallo a Pozzi, un tecnico allo stesso
spedendolo in panchina e un tecnico
al team prenestino. Rischia‐Ianes in

un clima sempre più caotico ma Ri‐

schia regala sulla sirena il canestro del

65‐57.

I rimanenti dieci minuti sono a dir

poco appassionanti, grazie all’enne‐

simo rientro operato dai ciociari ria‐

nimati dalla coppia Grilli‐Ianes.

Bisconti fa 2/2 e Lovatti segna in ar‐

resto e tiro 67‐62, bello il fraseggio
arancio verde che libera tutto solo Mo‐

linari, tiro che non può rifiutare e fuga
rilanciata. Rossi 80‐66 con la tripla

della staffa, Bisconti quarto fallo e

Grilli tocca quota 18 personali. A due

minuti dalla fine palla persa a Bisconti

e timeout, non si gioca solo per ri‐

durre il margine ma Cassino non rie‐

sce nel miracolo. Rischia conclude

l’opera e lancia i titoli di coda, Pale‐

strina piega Cassino 86‐76

Pioggia di medaglie per gli arcieri laziali a Torino
Gran risultato
dei nostri tiratori
ai campionati 
italiani svoltisi
nel capoluogo
piemontese.
Meravigliosa
la cornice
della Tenuta
di caccia
di Stupinigi,
ex baluardo
dei Savoia

Si è conclusa con una vera e pro‐

pria pioggia di medaglie la spedi‐

zione degli arcieri e delle società

del Lazio ai Campionati Italiani

Targa che si sono svolti a Torino
nel fine settimana appena tra‐

scorso. Già numeroso era stato il

numero dei qualificati (57 atleti

rappresentanti 18 delle 46 società

laziali) numerosa anche la lista dei

medagliati. 

A titoli Assoluti attribuiti argento
individuale per Angela D’ Angelo

(Arco Club Appia Antica) nell’

Arco Compound  e per la squadra
femminile degli Arcieri Torrevec‐

chia (Mandia, Romoli, Mercuri)
nell’ Arco Olimpico mentre la

squadra maschile (Mandia, Mol‐

fese, Caruso) della stessa società

ha occupato il terzo gradino del

podio dove si è posizionata sem‐

pre per il Torrevecchia anche  la

coppia formata da Claudia e Mas‐

similiano Mandia nell’ Arco Olim‐

pico Misto a squadre. Tre ori tutti

nell’ Olimpico, Marina Romoli nel

Master femminile per il Torrevec‐

chia,Lazio Archery (Zaccagnini,

Gazzelloni, Mannu) nel Master
maschile,il Torrevecchia (Romoli,
Gregori, Granata) nel Master fem‐

minile, si sono aggiunti nei titoli di

classe dove si sono contate inoltre
cinque medaglie d’argento (David
Pasqualucci per il Tempio di Diana

nello Juniores Ol ,Alessandro A.

Orsaia ,Arcieri di Santo Stefano,
negli Allievi Ol, Giancarlo Testa,Ar‐

cieri Sagittario, nel Compound

Master Maschile,il Torrevecchia
nei Senior Ol e gli Arcieri Romani
nell’ Olimpico Master Femminile)
e due di bronzo (ambedue nel

Compound e per la squadra Se‐

nior maschile del Torrevecchia,
Polidori,Carminio e Bernardini e

per quella maschile Master del Sa‐

gittario, Testa,Spinelli,Spanò) a

completare il bilancio di un’ edi‐

zione particolarmente preziosa
per la regione.
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