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LAZIO, UN SABATO DA INCORNICIARE
Pioli, che blitz a Firenze! 3-1 ai viola
Calì-gol regala la semifinale a Inzaghi

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, C’E’ ANCHE 
IL “VIANELLO” NELLE INDAGINI SUI 
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Caro direttore Cucci,
la gente deve sapere...

M. PICCINELLY,
G. CHILELLI
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Calì
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L’INCHIESTA
di Giorgio MIGLIORE

a pag. 4

Caro direttore Cucci,
mi permetto di darti del Tu, anche se non sono iscritto
all'albo dei giornalisti professionisti. Spero non ti of-
fenderai. Innanzitutto voglio darti il benvenuto in
questo nostro mondo del calcio dilettan tistico e
giovanile. Credo sia un or goglio per tutt o il mo vi-
mento. Lo è soprattutto per me, che questo mestiere
lo faccio da 50 anni, una splendida occasione per con-
frontarmi con una grande firma che ha fatto la storia
del giornalismo italiano. Una concorrenza stimolante
spero per entrambi, anche dall'alto dei nostri quasi 80
anni. 
Dalla tua par te hai un passat o che ti ha vist o a capo
dei magg iori quotidiani italiani, hai fr equentato le
redazioni più impor tanti e lavorato con i più g randi
giornalisti. Per quanto mi riguarda, posso dire di es-
sere stato colui che ha f ormato tantissimi di quei
giornalisti, o comunque ha messo nella loro mano la
prima "penna". Ne ho svezzati parecchi in quasi mezzo
secolo: chi si è r ealizzato, chi da g iovane inviato sui
campetti dei periferia è diventato prima firma sui quo-
tidiani nazionali o nella t v di Stato (e ce ne sono), mi
ringrazia e ricorda con tenerezza. Quelli che non sono
arrivati invece si dibattono, loro sì, come "cani rab-
biosi", lamentando un fantomatico sfruttamento, con
una acredine derivante da un senso di fallimento per-
sonale che nessun t esserino marrone potrà mai alle -
viare.
Caro direttore, inutile girarci intorno. Ho letto il tuo
editoriale del 21 dicembre. E credo che tu ti sia riferito
a me quando hai parlat o di un c erto "serpentello di
fosso" che sec ondo t e star ebbe fac endo " disinfor-
mazione programmata". Addirittura un "verme soli-
tario" che "procura fastidi". Non so cosa ti raccontino
i tuoi nuovi "soci", ragazzi che qui da me hanno rubato
il mestiere (e forse anche qualche menabò grafico). So
solo che i "vermi solitari" li ho avuti in seno io, fino
all'ultimo. Persone che dopo aver mangiato e bevuto
lautamente (più di quant o fanno molti c olleghi più
qualificati in tante testate nazionali), mi hanno pug-
nalato allo spalle, cercando di passare sopra il mio
cadavere per prendersi il "malloppo". Come fa un
figlio degenere per papparsi l' eredità. Questi " vermi
solitari" hanno pensato che fossi morto, ma hanno
dimenticato di dare il colpo di grazia. Così, sono ri-
masti stupiti nel v edere che dopo poche settimane
ero di nuovo lì a non far gliela passare liscia. Sempre
nei limiti delle r egole e del "mer cato", s'intende,
ma stai pur sicuro che non mollerò un millimetro.
Credimi, caro direttore, nessuno meglio di t e, che fai
lezioni di deont ologia ai g iovani aspiranti c olleghi,
dovrebbe ascoltare tutte le campane . Io spero solo
che tu possa riuscir e a trasmett ere a questi ragazzi
qualcosa che io, forse, non sono stato capace di in-
segnargli: l'umiltà. La prima qualità nec essaria per
fare questo mestiere. Perché se si è troppo permalosi
anche per soppor tare una rubrica satirica, forse è
meglio lasciare perdere.
E poi, caro direttore, è vero che vivi in Sicilia da tanti
anni, ma mai ci saremmo aspettati da una person-
alità come la tua di ricevere messaggi intimidatori
come quelli da te firmati. E lasciamo da par te i
grillini, il cui g iustizialismo estr emo a v olte va a
puntare il dit o c ontro chi si è fidato di personagg i
coinvolti in inchieste giudiziarie eccellenti. Chi meglio
di te, caro direttore, sa che “i' figli so' piezz e' core”.

Eraclito Corbi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Serie A, importantissima vittoria dei biancocelesti firmata
Keita, Milinkovic-Savic e Felipe Anderson. La Primavera
batte in Coppa Italia il Palermo grazie all’attaccante

1-4 nella finalissima al
Colleferro, la Coppa Italia
resta nel Basso Lazio

TERREMOTO
RIMBORSI

SERVIZI da pag. 6

LUNEDì PROSSIMO

UN OMAGGIO 

DA NON PERDERE:

L’ALBUM DELLE

FIGURINE PANINI

CALCIATOR
I

2015-2016
!



2 CRONACA > Lunedì 11 Gennaio 2016

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@nuovocorrierelaziale.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

Record per l’elisoccorso regionale,
soddisfazione per Nicola Zingaretti

L’82% degli interventi è stato eseguito sul luogo dell’evento ve‐

locizzando le operazioni di soccorso e questo sottolinea un uso

sempre più appropriato degli elicotteri  da parte del 118. 

È di ieri la notizia di quanto è ac‐

caduto  al pronto soccorso del‐

l'ospedale San Camillo/Forlanini con

pazienti sistemati con materassi nei

corridoi in attesa di avere un vero ef‐

ficiente ricovero. Questa situazione

insostenibile accade, anche se con

meno drammaticità, in tutti i pronto
soccorso degli ospedali di Roma : al

Policlinico,al Sandro Pertini, al San

Giovanni e perfino al Gemelli. La

colpevole scelta di chiudere man

mano gli ospedali pubblici con le

loro valide strutture e i loro pronto
soccorso sta peggiorando i servizi

sanitari pubblici con gravi rischi per

la salute dei cittadini. È evidente che

l'apertura delle cosidette 'Case della

salutè con i loro servizi ambulatori‐

ali rivolti ai casi di codice bianco o al

L’autostrada A24 ogni
anno sempre più cara

Con i recenti aumenti dei pedaggi autostradali gli abitanti di Ponte
di Nona sono sul piede di guerra. Hanno manifestato ieri a Piazza

Nottolini per far sentire le  loro proteste contro il rincaro che pe‐

nalizza quanti, quotidianamente, vanno e vengono ogni giorno da

Roma entro il raccordo anulare, percorrendo l'A24. Come al solito
erano presenti alcuni politici per strumentalizzare la protesta. Si

sono uniti i cittadini di Finocchio, Borghesiana, Villaggio Prenestino
che si trovano nella stessa situazione. Abitanti di periferie abban‐

donate a se stesse, prive di servizi, con alto tasso di criminalità e

problemi di integrazione con gli immigrati. Senza parlare delle

strade di questi quartieri che costituiscono un autentico pericolo

per la viabilità.  Eppure, sono costretti a sottrarre circa 650 Euro al‐

l'anno dal loro magro bilancio familiare per non rimanere più iso‐

lati di quanto lo sono già. L'A24 ha avuto il secondo più alto
aumento pari al 3,45 %, dopo quello della Torino  ‐ Milano che è

stato del 6,5%. La Pezzopane, interessata come parlamentare PD a

essere portavoce dei numerosi viaggiatori della vicina Regione
abruzzese, ha preannunciato contro gli aumenti un ' interrogazione
ai Ministri Del Rio e Padoan; così Migliore, subcommissario PD del

VI Municipio, per il quale  " è intollerabile che i cittadini debbano

pagare per spostarsi nella loro città ". Francamente potevano sve‐

gliarsi prima delle proteste, tenuto anche conto che gli aumenti

sono stati decisi con decreto interministeriale dai suddetti Ministri

appartenenti alla stessa area politica. La questione delle conces‐

sioni autostradali e degli aumenti periodici  delle tariffe a favore
degli operatori è  vecchia e sempre alimenta polemiche. Presenta
una normativa ingarbugliata che non si applica in modo uniforme
a tutti i concessionari. Il problema riguarda non solo la durata dei

contratti di concessione e le proroghe che il Governo italiano ha ac‐

cordato nonostante l'avvertimento europeo di stabile regole chiare
e concorrenziali, ma anche le modalità di calcolo delle tariffe e gli
investimenti che fanno capo ai concessionari. Sta fatto che gli ul‐

timi aumenti hanno superato il tasso di inflazione e che i gestori
hanno conseguito utili ragguardevoli senza che il cittadino fosse
stato messo in grado di capire le dinamiche sottostanti a tali au‐

menti. Non si riesce a comprendere come in una fase di crisi eco‐

nomica, con consumi ridotti e moltissimi bilanci familiari al limite
della sopravvivenza, le tariffe autostradali subiscono rincari. Gli ef‐

fetti penalizzanti vanno oltre l'aspetto monetario.  La ripresa eco‐

nomica che  si fonda sulla circolazione dei beni e delle persone

certamente non ne trarrà giovamento. Anzi, si teme un rincaro ge‐

neralizzato della vita che come al solito graverà ancor di più sulle

famiglie a minor reddito. È ora di fare luce sulle concessioni auto‐

stradali e di rinegoziare o rinnovare i contratti con i concessionari.

Non sarebbe male, per la chiarezza e la trasparenza, sapere quanto
incassano e quanto realmente spendono per il mantenimento della

rete autostradale. 

Redazione
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Ritorna lo “STreet control” per combattere la 
doppia fila selvaggia per le strade della Capitale

massimo verde, non ha potuto sosti‐

tuire i pronto soccorso con i loro nu‐

merosi posti letto e le visite
specialistiche collegate cancellate
con la scomparsa di tante strutture
pubbliche». Così in una nota Italia

Nostra Roma. «La prima grave
chiusura che ha aperto il rischio di

svendita degli ospedali romani è in‐

iziata con la scomparsa dell'ospedale

storico San Giacomo a via Ripetta,

chiuso dalla Giunta Marrazzo nel‐

l'ottobre del 2008 dopo che nel mese

di luglio era stata appena terminata
la sua ristrutturazione dotandolo

della più moderna tecnologia ‐ si

legge nel comunicato ‐ Poi vi è stata

quella del Nuovo Regina Margherita
e così via fino allo scandalo recente
di aver lasciato in totale abbandono

e degrado il grande complesso del

Forlanini intasando ancora di più

proprio il San Camillo del quale

faceva parte integrante. Tutti immo‐

bili situati nella città storica, di

grande pregio immobiliare, pronti
per essere venduti, non certo per uti‐

lizzo sanitario, per fare cassa senza

considerare la perdita inaccettabile

dei servizi pubblici ospedalieri già

insufficienti prima della loro sel‐

vaggia operazione di dismissione. In‐

oltre si era garantito che era tutto
pronto per ricevere pellegrini e tur‐

isti in arrivo per il Giubileo. Per for‐

tuna finora non sono arrivati nel

numero previsto. Cosa direbbero se

avessero la disgrazia di essere por‐

tati al San Camillo?». «Il governo ri‐

fletta sulle drammatiche scene del

pronto soccorso dell'ospedale San

Camillo di Roma e metta fine alla po‐

litica dei tagli nella sanità. La situ‐

azione è insostenibile e servono più

posti letto e più personale medico e

Anno da record per l’elisoccorso

regionale: nei 12 mesi del 2015

le eliambulanze sono state imp‐

iegate per effettuare 2.138 soc‐

corsi, il 14% in più del 2014. Si

tratta del numero  di interventi
più alto in assoluto da 15 anni e

cioè dall’anno in cui il servizio fu

istituito. L’82% degli interventi è

stato eseguito sul luogo del‐

l’evento velocizzando le oper‐

azioni di soccorso e questo
sottolinea un uso sempre più ap‐

propriato degli elicotteri  da

parte del 118. I trasporti secon‐

dari, cioè i trasferimenti di pazi‐

enti da ospedale ad ospedale in

eliambulanza sono contenuti al

18% del totale. In aumento
anche le missioni notturne che

sono cresciute del 35%, cosi

come quelle nelle isole che a fine

anno registrano un segno posi‐

tivo del 15%. I trasporti secon‐

dari, ovvero i trasferimenti di

pazienti da ospedale ad ospedale

in eliambulanza sono contenuti
al 18% del totale. Il bilancio

2015 certifica che il potenzia‐

mento dell’elisoccorso al

servizio della rete dell’emer‐

genza previsto dagli atti pro‐

grammatori regionali ha

prodotto risultati molto positivi
e la creazione di un sistema ca‐

pace di garantire interventi effi‐

caci e tempestivi in modo sem‐

pre più articolato e sulle 24 ore
in tutto il territorio del Lazio. Da

dicembre è attiva, anche in

orario notturno, la base di Latina

che si aggiunge a quella di Roma
mentre  a giorni lavorerà sulle 24

ore anche la base di Viterbo.  Nel

frattempo tutti gli ospedali delle

province hanno oggi una piaz‐

zola attiva 365 giorni l’anno

giorno e notte:  nei giorni scorsi

è stata attivata quella del‐

l’ospedale di Viterbo colmando

una carenza che si trascinava da

anni. Pochi giorni prima era stata

la volta dell’ospedale di Frosi‐

none a poter contare su una base

Il primo week end di saldi invernali a Roma «ha registrato
un dato sostanzialmente in linea con quello dello scorso

anno, ma con marcate differenze tra le zone. Si conferma una

spesa di circa 300 euro per famiglia con un andamento
migliorativo per gli esercizi commerciali nelle zone della città

fuori dal centro, dove il dato va da un sostanziale pareggio
rispetto all'anno scorso ad un +2%. Il centro, invece, soprat‐

tutto a causa della diminuzione dei flussi turistici, ha regis‐

trato un calo delle vendite del ‐2%». Lo comunica la

Confcommercio di Roma. «Sicuramente non c'è stato lo sper‐

ato boom di vendite per questo fine settimana ‐ ha spiegato
il presidente di Confcommercio Roma, Rosario Cerra ‐ perchè
l'inizio anticipato e i giorni di pioggia hanno spalmato gli ac‐

quisti su più giorni, ma quello che conta è che il dato sia in

sostanziale parità rispetto allo scorso anno»

Primo week end di saldi  
Confcommercio: in calo del 2%

«Via libera allo Street Control, il sistema di rilevazione video automatico
utilizzato dalla Polizia Locale di Roma Capitale per colpire la sosta in

doppia fila. Con il parere 4851/2015, infatti, il ministero delle Infrastrut‐

ture e dei Trasporti ha ammesso la possibilità di elevare sanzioni per divi‐

eto di sosta con l'aiuto di telecamere montate sulle auto delle pattuglie.
Con alcune garanzie, però. La procedura che porta alla convalida della

sanzione, infatti, deve essere rispettata alla lettera come nel caso delle con‐

testazioni 'tradizionalì. In sintesi, dopo aver registrato le immagini delle

auto in sosta vietata, gli agenti una volta in ufficio, devono esaminare i fo‐

togrammi di prova, compilare le contravvenzioni e poi spedirle per posta.

Inoltre deve essere accertato che il proprietario del veicolo o l'automo‐

bilista che ha commesso l'infrazione non si trovava all'interno dell'abita‐

colo, perché resta l'obbligo di legge che impone agli agenti di contestare
immediatamente la sanzione». È quanto si legge sulla pagina web dell'A‐

genzia per la mobilità. «Lo conferma ‐ si legge ‐ anche il Campidoglio nella

nota riportata sul suo sito Internet con la quale annuncia il via libera ot‐

tenuto dal ministero. 'Se la telecamera è a bordo di un veicolo, e diretta‐

mente gestita da un operatore di polizia ‐ si legge nella nota ‐ il sistema di

ripresa video può essere utilizzato come un taccuino elettronico che fa‐

cilita l'acquisizione dei dati identificativi del veicolo, rimanendo compito
dello stesso operatore di garantire circa l'effettiva assenza del trasgressore,
legittimando così la contestazione differità».

L’ospedale San Camillo di nuovo tra le polemiche, foto di malati a terra 

Domenico Campione 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tutto il 2015 le eliambulanze sono state impiegate per effettuare 2.138 soccorsi, 

il 14% in più del 2014. Si tratta del numero  di interventi più alto in assoluto da 15 anni 

Ennesimo scandalo per il San Camillo, pazienti sui materassi nei corridoi dell’ospedale in attesa del ricovero. Stessa situazione si registra in altri ospedali

come il Pertini, san Giobanni e perfino il Gemelli. L’azienda ospedaliera ha smentito immediatamente replicando che denuncerà chi ha scattato le foto 

per l’elisoccorso h24 presso
l’aeroporto militare Moscardini.
Attivate anche le basi di Formia
e Acquapendente. Manca solo

Latina i cui lavori di adegua‐

mento della piazzola esistente
saranno conclusi a breve. In par‐

ticolare la Base di Roma ha effet‐

tuato 903 interventi,  di questi

201 sono stati in orario notturno

e 31 sulle isole pontine.  La base

di Viterbo invece ha totalizzato
535 missioni, 34 di queste sono

state con il verricello per il recu‐

pero di feriti in zone particolar‐

mente ostili. Infine Latina: qui

l’eliambulanza ha compiuto 700

interventi  di cui 11 in notturna e

48 nelle isole. “Il fatto che tutti i

numeri relativi all’attività del‐

l’elisoccorso regionale siano pos‐

itivi ‐ commenta il presidente
della Regione Lazio, Nicola Zin‐

garetti ‐ è una bella notizia. Per
questo ringrazio, in primo luogo,

gli operatori del 118, i medici e

gli infermieri ed i piloti delle

eliambulanze che si prodigano
ogni giorno per portare soccorsi

tempestivi nei luoghi dell’inci‐

dente. Fanno un lavoro prezioso.
Questi numeri però dicono

anche che il lavoro fatto in questi

mesi è stato produttivo realiz‐

zando una rete di basi che per‐

mette una maggiore operatività
degli elicotteri a tutto vantaggio
dei cittadini”.

paramedico». È quanto ha affermato,
in una nota, Stefano Pedica del Pd.
«Purtroppo le fotografie dei pazienti

ammassati nel pronto soccorso del

San Camillo ‐ sottolinea Pedica ‐ non

sono isolate. Sono immagini che ab‐

biamo visto troppe volte in tanti os‐

pedali, come il Sant'Andrea, dove la

situazione è davvero al limite, quasi

da terzo mondo. La politica dei tagli
deve finire. E deve finire anche la

chiusura dei presidi sanitari per‐

iferici. Una Capitale europea non può

affrontare così un Giubileo che per

fortuna ancora non ha creato grandi
problemi a livello sanitario, a causa

delle poche presenze. Spero che da

domani si pensi seriamente a risol‐

vere i problemi della sanità romana.
Non si può più tirare a campare,
anche perchè scene come quelle del

San Camillo sono una sconfitta per

tutta la politica romana e laziale».

L’azienda non ha tardato a smentire
la notizia, «in relazione alla foto dif‐

fuse e relative alla presenza di un

materasso per terra all'interno del

Pronto Soccorso del San Camillo, si

comunica che l'Azienda Ospedaliera
intende presentare querela contro
chi, del personale dell'ospedale, lo

ha strumentalmente e artatamente
posizionato al suolo proprio per

poterlo fotografare e poi diffonderlo
ai mezzi di informazione». «Anche

negli anni scorsi ‐ si legge ancora ‐ lo

stesso falso 'set cinematograficò
(montato e poi smontato in pochi

minuti, al pari di quanto avvenuto
quest'anno) col materasso a terra
era stato organizzato, e anche negli
anni scorsi una foto quasi simile era
stata inviata ai giornali. Pure per

quelle vicende l'Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini aveva quere‐

lato gli organizzatori del falso,
facenti parte del personale interno
all'Ospedale. Tutti i pazienti del

Pronto Soccorso, pur nella attuale

condizione di sovraffollamento che

si registra in tutta Italia per via del

virus influenzale, sono presi in

carico e curati con attenzione e pro‐

fessionalità dal personale del‐

l'Ospedale e nessun paziente è stato
e viene assistito su un materasso per

t e r r a » .



Giuseppe Massimini
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Le immagini

Da sinistra: 
“Il 
Lazzaretto”
di Emilio 
Vedova; 
“Dio 
Volkswagen”
di Emilio
Isgrò.

In due sedi espositive, il Refettorio delle Stelline a Milano e Palazzo Sertoli a Sondrio, 

un'ampia scelta di opere raccolte dal Gruppo Credito Valtellinese

Creval Contemporary, storia di una collezione  
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Car Boot Market
Il nuovo mercatino dell'usato. Dal portabagagli
al consumatore
Dal 10/01/2016 al 24/01/2016. "CAR BOO T
SALE", tradotto letteralmente "vendita dal ba-
gagliaio della mac china", ricercando soprat-
tutto lo stesso spirito di convivialità, di ricerca
dell'affare, di riciclo e riuso degli oggetti del

CAR BOOT MARKET inglese, un mercato estem-
poraneo di oggetti usati fatto esclusivamente da privati a chi
passa di là in c erca di un affare o semplicemente di compa-
gnia. Un modo ecologico per disfarsi del superfluo. Un modo
simpatico per fare pochi euro divertendosi. Gratuito. Presso
Città dell'Altra Economia
area ex Mattatoio a Testaccio. 

Premio letterario
Fino al 12/01/2016: l'Associazione culturale e
teatrale "Luce dell'Arte" indice la III^ Edizione
del Premio di Narrativa, Teatro e Poesia "Il buon
riso fa buon sangue" che ha lo scopo di mettere
in risalto l'ironia e il sar casmo adoperato nella
letteratura per trattare le più svariate temati-
che. Possono partecipare al concorso scrittori,

poeti, attori e registi di nazionalità italiana e straniera senza li-
miti di età. Ogni concorrente può partecipare ad una o a tutte
le sezioni. S cadenza bando: 12/01/2016. P er richiesta bando
completo, contattare il Presidente dell'associazione, la dott.ssa
Carmela Gabriele, al seguente indirizzo e-mail: associazione-
lucedellarte@live.it. Recapito: 3481184968. Il sito dell'associa-
zione da visitare è: www.lucedellarte.altervista.org

"Via Portuense" 
Mostra Fotografica e Presentazione del Libro
Nell’ambito del Festival della Lettura “Arvalia-
Legge” promosso dal Municipio XI Arvalia Por-
tuense si svolgerà presso la Biblioteca Marconi
di Roma, via Gir olamo Cardano 135, il 12 gen-
naio 2016 alle ore 11.00 l’evento “Via Portuense”
Mostra Fotografica  di Cristina Canali e  Presen-

tazione del Libro di Alberto Criscuolo. 

Elzo Durt. Terrorist du bonheur
Il primo solo-show italiano di Elzo Durt
Dal 12/12/2015 al 30/01/2016. Terrorist Du
Bonheur, esplora l'anima di musicista punk e
quella di design e grafico di Elzo, le sue opere
sono per la maggior parte immagini rubate alla
vita quotidiana e ai media che elaborate e rein-
serite, diventano un nuovo bizzarro soggetto.

L'universo di Elzo intriga e affascina lo spettatore dando ad
esso la chiave di lettura di un universo dai colori eccentrici ed
irreali che ci c onduce in un mondo enig matico e sognante.
Orario: dal mar tedi alla domenica dalle 16.00 alle 20.00. I nfo:
062780801418; info@nerogallery; www.nerogallery.com

Acquerelli nel Parco
Dal 16/01/2016 al 17/01/2016 undici ar tisti
amatoriali dell'ARA, Associazione Romana Ac-
querellisti, danno vita a una mostra a t ema li-
bero allestita nei suggestivi ambienti del
Museo del Parco Torre del Fiscale, a ridosso del-
l'Acquedotto Felice. Gli ar tisti esibisc ono ac -
querelli che rappr esentano il frutt o del lor o

recente lavoro e della costante dedizione che richiede l'uso di
questa tecnica, consentendo a tutti i visitatori di entrare in con-
tatto con gli scenari, le visioni e le int erpretazioni individuali
di ciascuno di lor o. GRA TUITO. I nfo:www.acquerellisti.it;
info@acquerellisti.it

Sequenze
Mostra personale di Angelo C olazingari. Dal
22/01/2016 al 30/01/2016. Al via la nuo va sta-
gione 2016 di MICRO , che apr e c on "SE-
QUENZE", mostra personale di Angelo
Colazingari. L'esposizione, curata da P aola Va-
lori, propone una significativa selezione di acri-

lici su car ta che ripercorrono le diverse tappe
del ricco itinerario dell'artista: dai segni sgranati del suo primo
universo pittorico, fino alle sofisticate campiture della più re-
cente produzione. GRATUITO. Info: orario 11,30 – 13,00; 16,30
-19,00 (domenica e lunedi chiuso). Tel. 39 347 0900625;
www.microartivisive.it

Teatro
Presso il Teatro Prati di Via degli Scipioni, 98 –
Roma fino al 31 gennaio 2016 va  in scena la
pièce I soldi non ser vono a niente, Commedia
in 2 atti di Nino Marino interpretata e diretta da
Fabio Gravina; nel cast anche Tito Manganelli,
Arianna Ninchi, Gianni Franco e Matteo Micheli.

Info: Ufficio Stampa per InventaEventi: Elisabetta
Castiglioni Tel: +39 06 3225044 - +39 3284112014 - inf o@eli-
sabettacastiglioni.it 

Dal 16 al 17
Gennaio

Fino al 12
Gennaio

Dal 12 al 30
Gennaio

Fino al 31
Gennaio

a cura di Serena Grimaldi

12
Gennaio

Dal 10 al 24
Gennaio

Il Gruppo Credito Valtellinese presenta nelle due sedi espositive
di Milano e Sondrio la propria collezione d'arte, unica per vari‐

età, tradizione e orientamento, raccolta nell'arco degli ultimi

trent'anni. Una storia di passioni iniziata nel 1987 a Milano

quando fu inaugurato il primo spazio espositivo del Gruppo

Credito Valtellinese nel Refettorio delle Stelline in Corso Magenta

di fronte alla basilica di S. Maria delle Grazie dove Leonardo dip‐

inse "L'ultima cena". Complici di questa avventura culturale un

gruppo di consulenti che comprendeva, sotto la direzione artis‐

tica di Giovanni Quadrio Curzio, Philippe Daverio, Roberto Bar‐

avalle e come rappresentante interno della banca Fernando
Gianesini. Il compito di inaugurare il nuovo spazio espositivo
venne affidato al mercante greco Aleyandre Jolas, che propose
un'opera ad hoc  di Andy Warhol intitolata "The last Supper".

Iolas, scrive in catalogo  Dominique Stella, ebbe l'idea di sfruttare
questa prossimità con l'ultima cena di Leonardo da Vinci, per

farne un asso nella manica. Propose di stabilire un programma
basato su un principio di confronto tra il Maestro del Rinasci‐

mento e alcune personalità maggiori dell'arte del XX secolo. […]

In questa occazione Andy Warhol realizzò un'interpretazione
contemporanea dell'affresco di Leonardo con un insieme di

grandi tele sul tema de "L'ultima cena", rivisitato secondo la

tipologia artistica della Pop Art". Da allora la collezione si è con‐

siderevolmente arricchita toccando i grandi nomi dell'arte ital‐

iana e internazionale. Una parte di questi lavori, circa 150 opere
tra pittura, scultura, fotografie e grafica, sono oggi esposti, fino al

27 febbraio, nella mostra "Creval Contemporary". Il Refertorio
delle Stelline a Milano raccoglie un excursus di opere da Emilio

Vedova e Arturo Martini a Roberto Crippa, Ruggero Savinio, Au‐

gustin Cardenas, Max Ernst, Arnaldo Pomodoro, Novello Finotti,

Ettore Sottsass, Emilio Isgrò, Takis, Giovanni Ragusa, Giuseppe

Terragni, William Congdom, Turi Simeti, Anselmo Bucci, Tullio
Pericoli, Daniel Spoerri. Altre opere, invece, portano alla ribalta

artisti giovani come Marco Anelli, Gianfranco Pulitano e Luca

Conca; altre ancora valorizzano nuclei collezionistici del territo‐

rio d’origine del Credito Valtellinese, con opere di Luigi Bracchi,
Velasco, Mario Negri, Václav Sedý, Paolo Punzo, Giorgio Albertini

ed Enrico Della Torre. L'altra mostra, ospitata a Palazzo Sertoli e

negli spazi del MVSA (Museo Valtellinese di Storia e Arte)  di Son‐

drio, propone una selezione di cataloghi d’arte, manifesti e

grafica integrata, che hanno costellato questi trent’anni di pres‐

tigiosa attività espositiva. Sempre nel Complesso di Palazzo Ser‐

toli da vedere "Il giardino della scultura" dove dal 1990 il gruppo

bancario Credito Valtellinese raccoglie le opere di artisti più con‐

siderati della nostra epoca. Tra questi  "La dormiente" di Arturo
Martini, "Gomitolo" di Ividetoshi Nagasawa, "La tartaruga" di

Novello Finotti, e una splendida scultura bifrontale di Pietro Con‐

sagra.

Smog, traffico, limitazioni

'emergenzialì, program‐

mate o permanenti. In at‐

tesa che il Campidoglio
confermi o meno la data del

17 gennaio per la prima

domenica ecologica del

2016. «Dal 15 dicembre
scorso, e sino al 31 marzo

di quest'anno è previsto il

blocco programmato, nella

Fascia Verde, degli autove‐

icoli benzina Euro 1 e

diesel Euro 1 e 2, fermi
sempre dal lunedì al ven‐

erdì festivi esclusi, 24 ore
su 24. Dopo una pausa tra
aprile e ottobre, periodo in

cui questi veicoli rester‐

anno comunque vietati nel

più piccolo Anello Fer‐

roviario, da novembre lo

stop nella Fascia Verde
tornerà e in questo caso

sarà definitivo ‐ si legge ‐ Le

limitazioni per gli autove‐

icoli più inquinanti sono

dal lunedì al venerdì festivi
esclusi. Se tuttavia il

Campidoglio dispone una

giornata di blocco emer‐

genziale il divieto c'è anche

se cade di sabato o giornata

festiva. Il blocco emergen‐

ziale si attua sempre nei

confini della Fascia Verde,
in questo caso dalle 7,30

alle 20,30. Nella Fascia
Verde, le sole giornate di

blocco emergenziale dis‐

poste di volta in volta dal

Comune, coinvolgono
anche i ciclomotori e i mo‐

toveicoli a due, tre e quat‐

tro ruote, a 2 e 4 tempi,
Euro 0 ed Euro 1 e le

minicar diesel Euro 0 ed

Euro 1. Le nuove limi‐

tazioni per gli autoveicoli
più inquinanti non interes‐

sano i veicoli muniti di

impianto alimentato a

metano o gpl». 

Intervento dei vigili,ieri mattina,

contro il contrasto del mercato abu‐

sivo della Piramide. Alle ore 13 circa
la Polizia Locale è intervenuta in

forze nel mercato abusivo che viene

a formarsi in via delle Cave Ardea‐

tine, vicino la stazione metro Pira‐

mide. Nella tarda mattinata di oggi

circa 300 persone, rom ed extraco‐

munitari, esponevano e vendevano
ciarpame e materiali di dubbia pro‐

venienza, prevalentemente raccolto
dai cassonetti di rifiuti: tra clienti e

acquirenti che si erano riuniti sul

posto, sono state contate circa un

migliaio di persone, che all'arrivo
degli agenti si sono dispersi. L'inter‐

vento è stato disposto a seguito di

numerose segnalazioni arrivate sin

dalla mattina in Centrale da parte di

cittadini che lamentavano l'indeco‐

rosa situazione, e ha mobilitato una

ventina di vigili provenienti dai

gruppi Trevi e Gssu, con utilizzo di

motociclisti: gli agenti sono stati

coadiuvati anche da una pattuglia
dei Carabinieri del Comando «Gar‐

batella» e una della Polizia di Stato
del commissariato «Ostiense». Al

termine delle operazioni è iniziato il

convogliamento a discarica del ciar‐

pame con mezzi dell'Ama: si contano

circa 6‐7 tonnellate di materiale
portato a distruzione. Questi inter‐

venti al contrasto dell'abusivismo
commerciale e a garanzia del decoro
continueranno come disposto dal

Commissario Straordinario France‐

sco Paolo Tronca.

Continua la lotta 
all’abusivismo

Dal 22 al 30
Gennaio

Guida ai divieti
per la circolazione

Lungo tevere di nuovo ‘in lavorazione’
Divieto di parcheggio, per lavori, sul lungotevere dei Mellini, nel

tratto tra via Ennio Quirino Visconti e via Marianna Dionigi. Lavori
e divieto sono in programma dall'11 al 18 gennaio». È quanto si

legge sulla pagina web dell'Agenzia per la mobilità. «A partire da do‐

mani ‐ si legge ‐ a causa di lavori, sono possibili rallentamenti per

undici line di bus. A Spinaceto, per un intervento in via dei Caduti

nella Guerra di Liberazione, fino al 20 gennaio potranno verificarsi
rallentamenti per la linea 078. A Cinquina, per lavori di scavo, sino

al 25 gennaio possibili rallentamenti per la linea 340; anche alla

Pisana, lavori di scavo potrebbero rallentare sino al 1 febbraio le

linee di bus 088, 088F e 892; in via Casilina, infine, per lavori nel

tratto tra via Ingegnoli e via Fontana Candida, si potranno verificare
rallentamenti per 051, 053, 055, 056, 057, 059» «Cantieri in città,

ecco una guida ai lavori in programma a partire da lunedì 11 gennaio

‐ si legge ancora sulla pagina web ‐ Su via della Magliana, per un in‐

tervento sui sottoservizi, è previsto un restringimento di carreggiata
nel tratto tra via Scarperia e via Trequanda, sino al 21 gennaio. Sem‐

pre dall'11, lavori, e possibili ripercussioni per la viabilità, pubblica

e privata, a viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione, zona Tor de

Cenci; tra via di Tor San Giovanni, via Emilio Teza e via Tesauro, a

Cinquina; in via San Giovanni Eudes, alla Pisana, e sulla Casilina, da

via Ingegnoli a via Fontana Candida e da via Rocca Cencia a via del

Torraccio di Torrenova. Per il nuovo inizio di settimana è previsto
anche l'avvio di un intervento di potatura all'altezza di via Monte‐

forte Irpino/largo Battipaglia, al Prenestino, e un cantiere per il ri‐

facimento del manto stradale tra via Eugenio Di Mattei, via Cesare
Castiglioni, via Franco Basaglia e via Sebastiano Vinci, a Monte
Mario. Ancora da lunedì 11, lavori e in questo caso divieto di

parcheggio sul lungotevere dei Mellini, nel tratto tra via Ennio

Quirino Visconti e via Marianna Dionigi. Lavori e divieto sono in pro‐

gramma sino al 18 gennaio. Nella tarda mattinata di lunedì,

dovrebbe partire anche un intervento su un tratto di guard rail dan‐

neggiato lungo il viadotto della Magliana, altezza Sheraton, in en‐

trambi i sensi. Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio poi,

tra le 22 e le 6, per lavori di pulizia il tunnel della galleria Giovanni
XXIII dal Foro Italico a salire verso Pineta Sacchetti sarà chiuso. Gli

ultimi cantieri aperti. Da venerdì scorso, intanto, sono partiti i la‐

vori su via Appia Antica. La strada è chiusa nel tratto e verso da Porta
San Sebastiano a via Ardeatina. Le linee 118 e 218 sono deviate. Alla

Balduina invece, un intervento su via Prisciano ha richiesto un cam‐

bio di percorso alle linee 913 e n6. Lavori a via Antonio Pane, la linea

980 non sta raggiungendo il capolinea, limitando le corse a via

Alessandro Guidiccioni (altezza capolinea 983). Per cedimento del

manto stradale in via Gregorio VII, chiusa al traffico in entrambi i

sensi di marcia la corsia riservata ai mezzi pubblici tra via San

Damaso e via Innocenzo XI. Le linee 46, 98, 881, 190 Express (nei

festivi), 916, 916F, n15 e n20 transitano in entrambi i sensi sulle cor‐

sie laterali adibite al traffico promiscuo. Soppresse al momento
anche quattro fermate lungo il tratto chiuso al traffico. Alla stazione

Tiburtina infine, ancora chiusa via Masaniello. Sono deviate le linee

111, 120F, 135, 163, 168, 211, 309, 409, 441, 448, 545, C2, N2, N17

e N23».



4 CALCIO > Lunedì 11 Gennaio 2016

APPROFONDIMENTI

Rimborsi gonfiati, indagini su Metro C
C’è anche il campo dove gioca il Savio
Sospetti anche sui lavori presso gli impianti di Giardinetti e Romulea. Le società sportive estranee ai fatti, tremano i dirigenti pubblici

Come previsto, il Tre Fontane dice addio al rugby

Quello che gli amanti del rugby teme‐

vano, alla fine si è avverato: nell’im‐

pianto del Tre Fontane all’Eur, storica
casa della palla ovale, sono state mon‐

tate le porte da calcio.

Il Nuovo Corriere Laziale lo aveva de‐

nunciato nei mesi scorsi il pericolo che

un polo fondamentale per il rugby ro‐

mano passasse nelle mani del più po‐

tente “dio pallonaro”. La storia legata
allo stadio del Tre Fontane ha da sempre
rappresentato un segnale di incapacità

politica e amministrativa delle varie
giunte che negli anni passati hanno go‐

vernato Roma (e di quella che tuttora la

governa).
Recentemente hanno fatto discutere le

foto dello stadio Flaminio, abbandonato
a se stesso e ridotto a rudere al cui in‐

terno è cresciuta una vera e propria sa‐

vana. Il Tre Fontane rappresenta un’altra
enorme sconfitta per il rugby, non solo

romano. Subito dopo la nostra denuncia

venne lanciata una petizione che portò
l’ex assessore allo Sport e alla Cultura di

Roma Capitale, Paolo Masini, a rassicu‐

rare gli amanti della palla ovale. Inutil‐

mente.
Sul futuro dell’impianto era intervenuto
anche Giampiero De Carli, ct della mi‐

schia della nazionale azzurra, ma so‐

prattutto ex giocatore che ha fatto la

storia della Rugby Roma. Ora la Rugby
Roma Olimpic Club sta provando a rial‐

zarsi dopo una storia travagliata.
La vecchia dirigenza e le glorie che

hanno vestito la maglia bianco‐nera‐

verde ottenendo successi in Italia e in

Europa, si sono radunati intorno ad un

progetto che spera di vedere molto pre‐

sto la prima squadra conquistare la serie

B. Per ogni progetto rugbistico serio,

però, ci vuole una casa: quella della

Rugby Roma è sempre stata il Tre Fon‐

tane.
Invece, l’attuale società della Rugby
Roma per gli allenamenti infrasettima‐

nali si sta appoggiando in un impianto
sul Lungotevere, vicino viale Marconi,
per poi disputare le gare domenicali nel‐

l’impianto di atletica di Tor Tre Teste.
Tutto questo perché le amministrazioni
del Comune di Roma non solo non sono

state in grado di garantire una casa alla

Rugby Roma, ma – piegando la testa –

hanno permesso che il Tre Fontane fosse
utilizzato dalla società calcistica dell’As
Roma. Ubi maior…

Giorgio Migliore
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bando prevedeva la palla ovale, all’Esedra Destra compaiono le porte da calcio. Ora la Rugby Roma si appoggia a Tor Tre Teste

Un impianto sportivo pagato 43

milioni di euro. No, non stiamo

parlando del nuovo stadio dell'As
Roma. La cifra mostre è stata im‐

pegnata per la realizzazione dei

campi sportivi di via Norma.

Quelli dove gioca il Savio. Li ha co‐

struiti da capo il Consorzio Metro
C, l'azienda che sta realizzando la

terza linea della metropolitana a

Roma, quando la società bianco‐

celeste fu "sfrattata" dalla storica
sede di via Teano dove oggi sorge
l'omonima stazione. Soldi messi

dai privati? Non proprio. Perché a

sua volta il sodalizio costituito dai

costruttori Caltagirone e Astaldi

inserì i campi di via Norma fra le

45 varianti rimborsate successi‐

vamente dal Comune di Roma,
dalla Regione Lazio e dallo Stato
Italiano. Oggi proprio quelle va‐

rianti sono finite sotto inchiesta

della Corte dei Conti, della Pro‐

cura di Roma e dell'Autorità Anti‐

corruzione guidata da Raffaele
Cantone.
I campi del Savio non sono stati

gli unici completamente rifatti dal

Consorzio Metro C e poi rimbor‐

sati dalla parte pubblica. Milioni

di euro sono stati spesi anche per

l'impianto della società Giardi‐

netti. Invece, ancora non è stato
quantificato il costo per il resty‐

ling completo del campo Roma,
quello dove gioca la Romulea. Il

progetto originario della metro‐

politana, infatti, contemplava lo

smantellamento dello storico
campo sportivo per la realizza‐

zione del pozzo di via Sannio, da

dove poi sarebbe dovuta passare
la metro in direzione Amba Ara‐

dam. Non avendo, a differenza del

Savio, altri terreni disponibili in

zona, la Romulea sarebbe stata

destinata a sparire. Ci fu una sol‐

levazione popolare, che portò il

Comune a chiedere la variazione
del progetto, spostando di alcune

decine di metri il percorso della

metro, con l'abbattimento di de‐

cine di alberi secolari. Il campo

Roma invece è stato addirittura
ristrutturato, con il campo in

terra diventato di erba sintetica. Il

costo dovrebbe aggirarsi intorno
ai 20 milioni di euro e il rimborso

della variante è inserito nelle

nuove richieste fatte dal Consor‐

zio Metro C.

Come detto, gli inquirenti stanno

indagando sulle varianti, perché il

Consorzio potrebbe aver gonfiato
le spese.La Procura contabile, in

particolare, ha analizzato le 45

perizie di variante approvate dal

2007 in poi, isolandone 23, rite‐

nute "illegittime". Spesso sono

motivate con "sorprese archeolo‐

giche", anche se "rientrano nella

componente di rischio del con‐

tratto di appalto". Stesso discorso

per i 34 milioni e mezzo di euro
spesi per "modifiche e migliorie
agli impianti", i 47 milioni per lo

smaltimento delle terre di scavo e

i 3.191.584 euro per spostare i se‐

mafori a Giardinetti. Si arriva al

paradosso che, in alcuni casi, è la

stazione appaltante a sollecitare il

contraente generale a proporre
varianti. La n.22, costata ben

35.262.164 euro, è definita dal

procuratore come "la peggiore tra
tutte quelle approvate". Riguarda
i lavori per sprofondare di 18

metri l'intersezione della linea C

con la A, in corrispondenza della

stazione San Giovanni, "con un co‐

stosissimo dedalo di scale mobili,

fatto approvare dal Cipe nel 2009,

travisando le preoccupazioni
della Soprintendenza". "La preor‐

dinazione di ciò fa intravedere un

tasso di colpevolezza gravissima,
ai confini del dolo".
Spesso le varianti risultano prive
di autorizzazione della Giunta ca‐

pitolina. "L’omessa informazione
ha sottratto a Roma Capitale po‐

teri decisionali di sua competenza
e accresciuto lo stato di disordine
e di generale scaricabarile". "Un

ruolo non secondario" lo ha avuto
la Struttura tecnica di missione

presso il ministero delle Infra‐

strutture, guidata per anni da Et‐

tore Incalza, arrestato lo scorso

16 marzo su richiesta della Pro‐

cura di Firenze con l’accusa di

corruzione nell’inchiesta sulle

grandi opere pubbliche. Il procu‐

ratore regionale ha già disposto
ulteriori accertamenti presso il

ministero, "al fine di esercitare l’a‐

zione di responsabilità nei con‐

fronti dei componenti della

Struttura tecnica di missione". In‐

calza è già indagato dalla Procura
di Roma nell’ambito dell’inchiesta

penale sulla metro C.

Giorgio Migliore
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo campo del Tre Fontane. Il Rugby è sparito definitivamente

Sopra il nuovo impianto di via Norma, dove gioca il Savio. A destra, sopra gli spogliatoi del Vianello e
sotto il campo Roma dove gioca la Romulea

IL CASO - La struttura di via Norma sarebbe costata quasi 43 milioni. Procura, Corte dei Conti e Anac allertate
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Le Notti Magiche e il fortino Olimpico
L’esplosione di Totò, gli assist del “Principe”, le magie di Roby Baggio e le parate di Zenga: storia di un mondiale rimasto nel cuore di tutti

Figli d’arte in Serie A: debuttano Di Livio e Tumminello

“La prima volta non si scorda mai”, è la

tipica frase che viene ripetuta in conti‐

nuazione a tutti quei giovani calciatori,
spesso nemmeno maggiorenni, che

spesso debuttano nel calcio dei grandi.
Questo onore e piacere è accaduto nel

turno di Serie A dello scorso 6 gennaio a

due promettenti ragazzi del settore gio‐

vanile della Roma, stiamo parlando di

Lorenzo Di Livio e Marco Tumminello.
Per quanto riguarda il primo, Lorenzo
Di Livio, figlio dell’ex calciatore Angelo

Di Livio, di quel “soldatino” che tra la

fine degli anni ottanta e duemila ha in‐

dossato con successo tra le altre le ma‐

glie di Roma, Juventus e Fiorentina.
Il giovane Lorenzo, classe ’97, ha avuto
l’onore e il piacere di debuttare nella

massima serie nazionale dopo una

prima parte di stagione con la categoria
Primavera, nella quale ha impressionato
molti addetti ai lavori per le proprie ca‐

ratteristiche da giocatore di livello.
Debutto avvenuto in Serie A avvenuto
nel minuto 69’ della partita Chievo Ve‐

rona – Roma, quando Garcia che pesca

dalla panchina il giovanissimo Di Livio
al posto dell’infortunato Salah, costretto
al cambio.

Poco più di venti minuti sufficienti per

mostrare le sue qualità rilevanti, parte‐

cipando attivamente al gioco e met‐

tendo lo zampino nell’azione della terza
rete romanista con Iago Falque. 

Benché la giovane età, la carriera di Di

Livio junior è già ricca di soddisfazioni e

traguardi importanti.

Nasce a Torino l’11 gennaio del 1997,

quando il padre militava nella Juventus,
nonostante questo però Lorenzo tira i

primi calcia al pallone in Toscana nella

US Settignanese, a Firenze, quando il

papà si trasferisce nella Fiorentina.
Le attenzioni della Roma non tardano
ad arrivare e già nel 2006 per Lorenzo
si aprono le porte del “Fulvio Bernar‐

dini“ di Trigoria come anni prima era
accaduto al padre, cresciuto anch’esso
nel settore giovanile giallorosso.
In campo Di Livio ricopre il ruolo di at‐

taccante esterno o trequartista, impie‐

gato spesso alle spalle del tandem

offensivo e pronto ad accendere la par‐

tita con le sue giocate di qualità.

Le doti principali sono sicuramente l’a‐

gilità e una forte personalità, riuscendo

molto spesso a trascinare la propria
squadra alla vittoria, con illuminazioni

da calciatore di livello.
Non possiamo altro che dire che se

buon sangue non mente di Lorenzo Di

Livio ne sentiremo parlare sempre
spesso. 

Nella partita Chievo Verona ‐ Roma Di

Livio non è stato l’unico giovane a fare

il debutto in Serie A, infatti si è assistito
anche la prima di Marco Tumminello.
L’attaccante romanista, nato ad Erice in

Provincia di Trapani il  6 novembre
1998, dopo uno scudetto Allievi Nazio‐

nali vinto pochi mesi fa sempre con la

maglia giallorossa, siglando anche la

rete della vittoria ai tempi supplemen‐

tari contro i pari età dell’Empoli è ap‐

prodato quest’anno in Primavera, dove
partita dopo partita si è conquistato la

maglia da titolare nonostante risulta es‐

sere uno dei più giovani in rosa.
La carriera di Tumminello prende avvio
nella sua città natale, per poi proseguire
a Palermo prima di approdare alla

Roma grazie a Bruno Conti, vedendo in

lui delle qualità di giocatore importante.
Dopo lo scudetto con gli Allievi Nazio‐

nali e la rete nel derby Primavera dello

scorso  5 dicembre, che ha riportato i

giallorossi al successo nella stracitta‐

dina dopo cinque anni, Garcia nota le

doti del giovane attaccante e al 90’ della

partita della Roma contro il Chievo gli
regala l’esordio in Serie A al posto di

Florenzi.Per le caratteristiche il calcia‐

tore di Trapani ricorda quel Bobo Vieri

che per anni ha fatto sognare mezza Ita‐

lia e non solo e al quale lo stesso Tum‐

minello vorrebbe assomigliare, sinistro
naturale, bravo nel saper spaziare su

tutto il fronte offensivo con un’intelli‐

genza tattica da prima punta moderna.

Per questi due talenti giallorossi la gior‐

nata del 6 gennaio 2016 verrà difficil‐

mente dimenticata per aver debuttato
in Serie A e siamo sicuri che per en‐

trambi questo è solo l’inizio.

Lorenzo Petrucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rispettivamente classe ‘97 e ‘98, i due rampolli hanno fatto il loro ingresso in campo mercoledì 6 gennaio con la maglia della Roma

Estate 1990: il gotha del calcio in‐

vade la penisola. Lo stivale vive
giorni elettrizzanti. La Nazionale

italiana si prepara per un Mon‐

diale da protagonista e da favo‐

rita. Lo stadio Olimpico ospita le

partite degli azzurri in un'atmo‐

sfera magnifica. Riviviamo quindi

le caldissime sfide disputate nel

tempio della capitale. Mister Aze‐

glio Vicini dispone di un contin‐

gente qualitativamente
superlativo. Una generazione di

ragazzi fenomenali è cresciuta in

armonia. Il Commissario Tecnico
stravolge le gerarchie, dopo il fal‐

limento del 1986 in Messico, chia‐

mando alle armi i principali

protagonisti dell'Under 21. Piena

fiducia quindi a Zenga, Maldini,

Donadoni, De Napoli, Francini,
Roberto Baggio e Vialli. L'uomo
chiave, però. risponde al nome di

Giuseppe Giannini. Il capitano

della Roma, idolo della tifoseria e

noto con l'appellativo di 'Prin‐

cipe', strappa applausi per l'ele‐

ganza nei movimenti e per la

leggerezza nel trattare il pallone.

La sorpresa è dietro l'angolo.

Dalla Sicilia arriva un folletto im‐

pazzito: è Salvatore Schillaci. 

Per toccare vette elevate servono
anche le chiocce: ecco allora Ba‐

resi, Bergomi, Ferri, Ancellotti, De

Agonisti e Serena. Nel ritiro di

Marino si respira aria positiva e

distesa. L'Italia viene inserita nel

raggruppamento A. L'attesa sale

vertiginosamente in vista dell'e‐

sordio contro l'Austria program‐

mato per il 9 giugno. 70.000

bandierine tricolori sventolano
festanti. Si parte agli ordini del‐

l'arbitro brasiliano José Roberto
Wright. Vicini insegna un calcio

arioso e offensivo. Dinanzi c'è il

muro innalzato da mister Hicker‐

sberger; un catenaccio bello e

buono. Il 'Principe' sfodera un bo‐

lide dalla distanza. Il portiere Lin‐

denberger si fa trovare pronto. Ci

provano pure Vialli e Donadoni

senza fortuna. In prossimità dello

scadere di frazione, Donadoni ca‐

libra un cross al bacio per l'accor‐

rente Carnevale. 

L'attaccante, appena passato dal

Napoli alla Roma, non inquadra la

porta da posizione ideale. Nel

corso della ripresa il risultato non

si sblocca. Al 75' Vicini gioca la

carta Schillaci, proprio al posto di

Carnevale. 'Totò'. tre minuti più

tardi, sigla il decisivo vantaggio
sovrastando due colossali difen‐

sori austriaci. Si replica contro gli
Stati Uniti il 14 giugno. Forma‐

zione titolare praticamente in‐

tatta. Una passeggiata che pareva
scontata si trasforma invece in

una gara spigolosa. L'Italia pro‐

cede contratta. Balboa e soci

fanno un figurone. Per fortuna
all'11' Giannini insacca. Sensazio‐

nale trama pianificata da Carne‐

vale e Donadoni. Luminoso velo
di Vialli. Inserimento letale del

'Principe' che di sinistro trafigge
Meola. Nel secondo tempo Vialli

sbaglia il rigore del possibile rad‐

doppio cogliendo il palo. La

truppa americana prende corag‐

gio. Zenga respinge una punizione

insidiosa dal limite battuta da

Murray. Il guardiano dell'Inter si

ripete sul tap‐in di Vermes. Passo
indietro nel gioco, ma la qualifica‐

zione è in tasca. Gli azzurri calano

il tris sconfiggendo la Cecoslovac‐

chia con un secco 2‐0, archiviando
a punteggio pieno il girone. Schil‐

laci, partito dall'inizio, apre le

danze. Allo scoccare della

mezz'ora il talento puro di Ro‐

berto Baggio illumina il prato ro‐

mano con uno slalom fantascien‐

tifico che culmina con un destro
vincente. Negli ottavi l'avversario
non è dei più semplici. L'Uruguay
di Francescoli e Fonseca, con

Oscar Tabarez al timone, incute ti‐

more per la scomodità del suo im‐

pianto tattico. La battaglia si

sviluppa sul filo di un sottile equi‐

librio. In avvio Alvez esce con

tempismo su Schillaci. Dal ver‐

sante opposto Zenga chiama in

causa in fotografi con un tuffo pla‐

stico sul tiro di Aguilera. La chiave
per aprire la porta blindata dei

sudamericani non si trova; ur‐

gono forze fresche. Mister Vicini

riflette e lancia Serena e Vier‐

chowod al posto rispettivamente
di Berti e Baggio. L'incubo tra‐

monta al 65' quando Schillaci, im‐

beccato da Serena, infila Alvez con

un mancino fulmineo. La favola
tricolore raggiunge l'apice all'85'.

Punizione di Giannini. Testa di Se‐

rena. Gol. L'Irlanda aspetta al

varco dei quarti. La banda di Jack

Charlton, fratello di Bobby, non si

mostra timorosa al cospetto dei

padroni di casa. Al 24' Quinn

stacca in alto. Zenga si distende e

sventa la minaccia. Poco dopo

l'arbitro annulla un capolavoro di

Roberto Baggio per fuorigioco.

Suona il 38' e 'Totò' le butta den‐

tro ancora. Azione tambureg‐

giante. Giannini per Donadoni. Il

numero 17 conclude di potenza.
Alvez ci mette i guantoni. Irrompe
Schillaci che di rapina timbra il

cartellino. Il sogno azzurro, spinto
da un popolo speranzoso, è pur‐

troppo agli sgoccioli. La semifi‐

nale del San Paolo di Napoli vede
trionfare ai calci di rigore l'Argen‐

tina di Maradona. Il San Nicola di

Bari ospita poi la finale di conso‐

lazione con l'Inghilterra. I soliti

Schillaci e Baggio firmano il suc‐

cesso e la conseguente medaglia
di bronzo. Tanti, troppi rimpianti.

Rimane comunque il ricordo di

quella torrida estate in cui il cal‐

cio ha scaldato i cuori.

Alessandro Iacobelli
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Lorenzo Di Livio

Salvatore Schillaci, protagonista indiscusso delle notti all’Olimpico

AMARCORD - Lo stadio romano fu il teatro delle straordinarie vittorie di Schillaci e compagni. Poi a Napoli...

Marco Tumminello

9.6.1990 - ITALIA-AUSTRIA 1-0
MARCATORI: 1:0 Schillaci (78)

ITALIA: Zenga, F. Baresi, Bergomi (c), Ferri, Maldini, Ancelotti (46

De Agostini), De Napoli, Giannini, Donadoni, Carnevale (76 Schil‐

laci), Vialli

AUSTRIA: Lindenberger, Russ, Pecl, Aigner, Streiter, Schottel, Linz‐

maier (81 Hortnagl), Artner (61 Zsak), Herzog, Polster (c), Ogris

ARBITRO: Wright (Brasile)

14.06.1990 - ITALIA-USA 1-0
MARCATORI: 1:0 Giannini (11)

ITALIA : Zenga, F. Baresi, Bergomi (c), Ferri, Maldini, Berti, De Na‐

poli, Giannini, Donadoni, Carnevale (20 Schillaci), Vialli

USA: Meola (c), Doyle, Banks (81 Stollmeyer), Windischmann, Arm‐

strong, Balboa, Caligiuri, Ramos, Harkes, Murray (83 Sullivan), Ver‐

mes
ARBITRO : Codesal (Messico)

19.06.1990 - ITALIA-CECOSLOVACCHIA 2-0
MARCATORI : 1:0 Schillaci (9), 2:0 R. Baggio (78)

ITALIA : Zenga, F. Baresi, Bergomi (c), Ferri, Maldini, Berti, De Na‐

poli (66 Vierchowod), Giannini, Donadoni (52 De Agostini), R. Bag‐

gio, Schillaci

CECOSLOVACCHIA: Stejskal, Kadlec, Kinier, Hasek (c), Bilek, Cho‐

vanec, Moravcik, Nemecek (46 Bielik), Skuhravy, Knoflicek, Weiss
(58 Griga)
ARBITRO : Quiniou  (Francia)

25.06.1990 - ITALIA-URUGUAY 2-0
MARCATORI : 1:0 Schillaci (65), 2:0 Serena (85)

ITALIA : Zenga, F. Baresi, Bergomi (c), De Agostini, Ferri, Maldini,

Berti (54 Serena),,De Napoli, Giannini, R. Baggio (80 Vierchowod),
Schillaci
URUGUAY: Alvez, Gutierrez, De Leon, Dominguez, Pintos, Perdomo,
Ostolaza (80 Alzamendi), Francescoli (c), Ruben Pereira, Aguilera
(67 Sosa), Fonseca
ARBITRO : Courtney (Inghilterra)

30.06.1990 - ITALIA-EIRE 1-0
MARCATORI : 1:0 Schillaci (38)

ITALIA : Zenga, F. Baresi, Bergomi (c), De Agostini, Ferri, Maldini,

Donadoni, De Napoli, Giannini (64 Ancelotti), R. Baggio (72 Serena),
Schillaci
EIRE: Bonner, Morris, Staunton, McCarthy, Moran, McGrath, Hou‐

ghton, Townsend, Aldridge (78 Sheridan), Sheedy, Quinn (54 Ca‐

scarino)
ARBITRO : Valente (Portogallo)

I TABELLINI DELLE “NOTTI MAGICHE”

Testata giornalistica Romana, libera e indipendente www.laziochannel.it



I giallorossi strappano un punto nella gara casalinga con il Milan grazie alla rete di 

Rudiger. La panchina di Garcia rimane in bilico. Nono successo di fila bianconero

LaRoma non vince più
La Juve sempre più su

Roma e Milan termina senza vinti e vin‐

citori col risultato di uno a uno, con la

rete iniziale di Rudiger e in apertura di

secondo tempo di Kucka. I giallorossi
partono subito all’attacco e dopo pochi

istanti dal fischio iniziale si rendono
pericolosi con Sadiq, che vince un con‐

trasto contro il suo marcatore Roma‐

gnoli e calcia in porta con un

tempestivo Donnarumma che respinge
e allontana il pericolo. La Roma sembra
aver dimenticato i fantasmi del match
contro il Chievo Verona e al 4’ si porta

in vantaggio: calcio di punizione di Pja‐

nic che mette in mezzo e trova Ger‐

vinho, con l’esterno ivoriano che

Lorenzo Petrucci
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Ramona Giattino
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MARCATORI: 4’pt Rudiger (R), 4’st
Kucka (M) 
ROMA: Szczesny, Florenzi, Mano-
las (1’ st C astan), Rudiger , Dig ne,
Pjanic, De Rossi ( C), Nainggolan,
Gervinho, Sadiq (25’st Totti), I. Fal-
que (10’st Salah) A DISP. Lobont,
De Santis, Emerson, Maicon, Toro-
sidis, Vainqueur, Gyomber, Machin,
Tumminello ALL. Garcia
MILAN: Donnarumma, Abate (C)
(33’st Ant onelli), Zapata, Roma-
gnoli, De S ciglio, Honda, K ucka,
Bertolacci, Bona ventura (40’ st
Niang), L uiz A driano (11’ st Boa-
teng), Bacca  A DISP. Abbiati, Livieri,
Mauri, Mexes, Ely, Poli, Montolivo,
De Jong, Calabria  ALL. Mihajlovic
ARBITRO: Orsato di Schio 
NOTE: Allontanato: al 15’st Mihaj-
lovic (M) Ammoniti: Manolas, Pja-
nic, Nainggolan (R), Zapata, L uiz
Adriano, Bertolacci (M) Rec. 0’pt –
3’st.

1 Roma 

1 Milan

MARCATORI: 28’st Caturano (LE),
42’st Mastropietro (LC)
LUPA: Gobbo, Rosat o, P roietti
(26’st C arta), S cicchitano (34’ st
Roberti), P etta, A quaro, M orbi-
delli, Icar di (37’ pt R icamato),
Scardina, Kosovan, Mastropietro.
A DISP: Tassi, Strasser, Montesi,
Lucarini, M aiorano. ALL. Di
Franco
LECCE: Perucchini, Lepore, Legit-
timo, P apini (22’ st De F eudis),
Freddi, Abruzzese, Vecsei, Salvi,
Moscardelli (14’st Caturano), Car-
rozza (1’ st Livier o), C uriale. A
DISP. Bleve, Pessina, Camisa, Ca-
pristo, Cosenza. ALL. Braglia
ARBITRO: Enzo Vesprini di M a-
cerata 
NOTE: A mmoniti: Icardi,
Proietti, Mastropietro (LC), Papini
(LE).

2 L’Aquila

1 Lupa Roma

appoggia per Rudiger che da pochi

passi non deve far altro che spedire la

palla in rete. I giallorossi, forti del van‐

taggio appena conquistato, non si fer‐

mano e pochi minuti più tardi sfiorano
il raddoppio con Pjanic che da ottima

posizione spara fuori. Il Milan riesce

con difficoltà a creare gioco e al 20’ Pja‐

nic indossa nuovamente i panni di as‐

sistman e disegna un cross al bacio da

calcio d’angolo per Rudiger sul primo

palo, col difensore tedesco che in tuffo
centra lo specchio ma trova un super

Donnarumma che devia la conclusione

prima sul palo e poi fuori. Dopo aver
sfiorato il doppio svantaggio, i rosso‐

neri tirano fuori il coraggio e comin‐

ciano a farsi vedere in avanti con una

tiro a giro dal limite di Bonaventura con

Szczesny che senza problemi blocca

centralmente. Il primo tempo si chiude

con un classico guizzo di Gervinho che

appoggia centralmente a Iago Falque
che spreca l’ottima occasione sparando
tra le braccia del portiere milanista.

Con la ripresa del gioco, nel secondo

tempo, sembra subito chiaro che il

Milan voglia pareggiare quanto prima

il risultato, cosa che avviene al 4’st con

Kucka che di testa sul secondo pallo

schiaccia in rete un cross dalla destra
di Honda. Con la rete subita, la Roma
sembra prendere paura e al quarto
d’ora accarezza anche la beffa con

Kucka che davanti a Szczesny spara
alto. In campo sembra esserci solo il

Milan e tre minuti più tardi è Bacca a

sfiorare la rete dal limite, ma il suo de‐

stro a giro scheggia la parte alta della

traversa. I giallorossi sembrano impau‐

riti e metà tempo Gervinho prova a

scuotere la sua squadra con un tiro che

però si spenge di un palmo fuori alla

destra del palo. Con quest’ultima occa‐

sione si chiude l’incontro, con le due

squadre che si dividono la posta in

palio, con i tre punti rimandati alla

prossima settimana.

Nel primo tempo il Lecce prova da subito
a spingere verso la porta avversaria, ma

le inadeguate condizioni del terreno di

gioco aiutano una Lupa Castelli attenta a

chiudersi in difesa per poi provare a sor‐

prendere i giallorossi in contropiede. Al

13’ infatti la prima occasione da rete è di

marca laziale, con un colpo di testa in tor‐

sione di Scardina su cross di Kosovan che

termina fuori non di molto. Al diciasset‐

tesimo altra sortita offensiva della squa‐

dra di Di Franco, al tiro con Icardi che al

volo non inquadra la porta. Gli ospiti pro‐

vano a scuotersi al minuto venti quando

Legittimo, sugli sviluppi di un corner, la‐

scia partire un sinistro di prima che fini‐

sce però abbondantemente fuori. Al 27’

il primo intervento del portiere locale

Gobbo Secco, abile nel deviare in angolo

un colpo di testa di Freddi. Due minuti

dopo nuova fiammata della Lupa Castelli
con Mastropietro, il cui mancino potente
è alto di un soffio. Papini e compagni pro‐

vano senza successo ad intensificare una

manovra che risente delle precarie con‐

dizioni del manto erboso, ma anche dei

Lega ProLupe a piccoli passi 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marcatori: 16' Pogba (J), 46' Khe-
dira (J), 64' Cassano (S)
Sampdoria: Viviano; C assani,
Moisander, Zukanovic, Regini; Bar-
reto (72' Muriel) F ernando, S o-
riano (35' I van); Carbonero, Eder
(84' Rodriguez), C assano. All.
Montella
Juventus: Buffon; Bonucci, Chiel-
lini, Rugani; Evra, Khedira, Herna-
nes, P ogba, Lichtst einer (65'
Cuadrado); D ybala (88' P adoin),
Morata (76' Zaza). All. Allegri
Arbitro: Mazzoleni di Bergamo
NOTE: Ammoniti: 38' Bonucci (J),
47' Pogba (J), 66' C assani (S), 86'
Hernanes ( J), 90' K hedira ( J), 91'
Carbonero (S) Espulsi: 93' M oi-
sander (S),

1 Sampdoria

2 Juventus

La Juventus supera la prova del nove e

si porta al secondo posto della classi‐

fica, agganciando l’Inter. Gli uomini di

Massimiliano Allegri trovano in casa

della Sampdoria la nona vittoria con‐

secutiva grazie alle reti di Pogba e

Khedira. Cassano accorcia e la Samp ci

crede ma la determinazione della Juve
fa la differenza. I bianconeri iniziano

subito aggressivi, i padroni di casa non

pressano e questo permette di non

alzare troppo il ritmo. La Juve sblocca

il risultato al 16’. Pogba in area chiama

palla, la riceve da Bonucci, la controlla,
si gira e la manda lentamente nell’an‐

golino. La Samp prova a reagire ma

trova sempre attenta la retroguardia
bianconera. Evra si fa sempre trovare
pronto sulle iniziative di Cassano.

Anche quando faticano a leggere la

manovra avversaria, i bianconeri di

fatto non concedono nessun tiro in

porta.
Dopo la reazione blucerchiata, la Juve
torna ad attaccare con continuità alla

ricerca del raddoppio. Gli uomini di

Montella hanno un’occasione al 40’

con un calcio di punizione dal limite,
guadagnato da Fernando per un fallo
che costa a Bonucci il cartellino giallo.

Il brasiliano va sulla palla ma conclude

sulla barriera. Un minuto dopo il ri‐

torno dagli spogliatoi, la Juve trova la

rete del raddoppio. Dybala conclude

una lunga azione con un bellissimo

passaggio per Khedira. Il tedesco è las‐

ciato solo dalla difesa blucerchiata e

gonfia la rete di Viviano. Quando

Morata fallisce il 3‐0, gli uomini di

Montella accorciano. È il 64’ quando

Carbonero serve Cassano che colpisce

lasciando Buffon sul posto.  I padroni
di casa ci credono e cominciano a met‐

tere in difficoltà i bianconeri e li schi‐

acciano nella loro area nel finale.

Finale di gara che si fa concitato con i

blucerchiati che rimangono in dieci

per l’espulsione di Moisander per un

fallo su Zaza. Nell’ultima azione della

gara, Chiellini si fa vedere con un sal‐

vataggio sulla linea che vale come un

gol. La vetta, adesso, dista solo due

punti. 

LEGA PRO, LE CLASSIFICHE

Girone B: Spal 37, Pisa 32, Macera-
tese 30, C arrarese 27, Anc ona 27,
Siena 26, Pontedera 25, Tuttocuoio
23, L’Aquila 23, Lucchese 20, Arezzo
20, Prato 20, Santarcangelo 19, Ri-
mini 16, Teramo 16, P istoiese 15,
Lupa Roma 10, Savona 4.
Girone C: Casertana 33, Foggia 32,
Lecce 30, C osenza 30, Benev ento
29,Messina 25, M atera 25, Andria
23, C atanzaro 22,Juv e Stabia 21,
Monopoli 19, Catania 18, Paganese
17, Melfi 17, Ak ragas 16, Ischis 14,
Martina Franca 11, Castelli Romani
6.  

SERIE A, LA CLASSIFICA

Napoli 41, Juventus 39,  Inter 39,
Fiorentina 38, Roma 34, Sassuolo
31, Empoli 30, Milan 29, Lazio 27,
Chievo 26, Atalanta 24, Udinese
24, Sampdoria 23, Torino 22, Bo-
logna 22, Palermo 21, Genoa 19,
Frosinone 15, Carpi 14, Verona 8.

MARCATORI: Albion (20’) Higuain
(30’, 60’) Hamsik (59’) G abbiadini
(72’) Sammarco (81’).
FROSINONE: Zappino; M.Ciofani,
Diakité, Blanchard, Crivello; Sam-
marco,Gucher, Kragl (Chibsah 62’)
; Dionisi (Soddimo 67’), Ciofani D.,
Paganini ( Tonev 57’) A DISP :
Gomis, L eali, Russo , Gori, F rara,
Soddimo, Longo, Tonev, Chibsah,
Bertoncini, Ajeti ALL. Stellone.
NAPOLI: Reina; Hysaj, Albiol, Kou-
libaly,Strinic; Allan, Jor ginho,
Hamsik ( Chalobah 78’); C allejon
(El K addouri 75’), H iguain (72’) ,
Mertens. A DISP:  Rafael, Gabriel,
Valdifiori, M aggio, Da vid L opez,
Chiriches, G abbiadini , I nsigne,
Ghoulam, El Kaddouri, Chalobah,
Luperto. ALL. Sarri
ARBITRO: P aolo Tagliavento
NOTE: A mmoniti: Blanchard,
Dionisi, Hysaj. Rec: 1’ (1t) 0’(2t)

1 Frosinone

5 Napoli
tanti errori che la squadra di Braglia
commette in un primo tempo sottotono.
La ripresa sembra inizialmente seguire la

falsariga della prima frazione di gioco, ed

il Lecce fatica a creare gioco tra le strette
maglie granata. Al 14’ però grandissima
opportunità per i salentini con Papini,
puntuale nell’inserimento successivo alla

spizzata di Freddi ma che non riesce ad

inquadrare di testa la porta da pochi

passi. Al diciannovesimo ancora occa‐

sione da calcio d’angolo per i giallorossi,
stavolta con il neoacquisto Caturano che

di testa colpisce male e manda la palla

fuori. Sull’ennesimo calcio d’angolo in

suo favore, il Lecce trova il vantaggio: il

perfetto cross di Liviero trova appostato
nell’area piccola Caturano, che da due

passi supera il portiere locale. Al minuto
trentasei il l’esordiente attaccante giallo‐

rosso avrebbe l’opportunità per siglare la

personale doppietta e chiudere il match,
ma lanciato a rete da Curiale calcia cla‐

morosamente fuori a tu per tu con il por‐

tiere granata. A sorpresa ed al primo tiro
in porta del suo match, la Lupa Castelli
trova il pari: mancano tre minuti al no‐

vantesimo quando Mastropietro si impa‐

dronisce di una palla vagante nell’area
leccese e di sinistro batte un incolpevole
Perucchini. Il Lecce non riesce a rendersi
nuovamente pericoloso e si deve accon‐

tentare di un pareggio in casa dell’ultima

in classifica.

MARCATORI: 3’pt M.M ancini,
16’pt Sandomenico, 43’pt Ricci.
L’AQUILA: Savelloni; Di Mercu-
rio (42’pt Bigoni), Cosentini, An-
derson, P iva; C eccarelli (14’ st
Perna), M ilicevic, M. M ancini,
Sandomenico; T riarico (25’st
Bensaja), De Sousa. A DISP: Fu-
nari, Sanni, Ligorio, Palestini, De
Francesco, Stivaletta, A. Mancini.
ALL. Perrone.
LUPA: Mangiapelo; Sfanò, Sem-
broni, F abbro, Daffara; D ’Ago-
stino (1’ st Quadri); Cristiano ,
Volpe (20’st Leccese), Malaccari;
Ricci (35’st Tulli), Tajarol.  A DISP:
Anedda, L osi, Silvag ni, F errari,
Del Vecchio. ALL. Cucciari.
ARBITRO: Volpi di Ar ezzo
NOTE: Espulsi:  al 28’st Cristiano
per doppia ammonizione. Am-
moniti: Sandomenico, Fabbro,
Milicevic, Tajarol, Cristiano, An-
derson, Bensaja. 

1 Lupa Castelli

1 Lecce 

A fatica L'Aquila batte in casa la Lupa Roma
2‐1 nella prima gara del nuovo anno. I ros‐

soblù hanno sudato sette camicie per aver
ragione della squadra laziale guidata dal

nuovo allenatore Alessandro Cucciari. Ma

alla fine la squadra di Perrone vince, sale a

quota 23 punti e si prepara ad affrontare la

trasferta di Pistoia. Gara dai due volti. Nel

primo tempo dominio rossoblù con le reti di

Mancini dopo appena tre minuti di gioco e il

raddoppio di Sandomenico. Un paio di epi‐

sodi dubbi in area dei laziali non sono stati

sanzionati dall'arbitro con il calcio di rigore.
Nel finale di tempo la Lupa Roma ha riaperto
la gara con un gol messo a segno da Ricci.

Nella ripresa, complice un calo fisico, la

squadra di Perrone ha sofferto il ritorno
degli avversari. Gli ospiti sono rimasti in

dieci dal 28' per l'espulsione di Cristiano per

somma di ammonizioni. A quel punto L'A‐

quila ha arretrato il proprio baricentro ri‐

schiando di subire il gol del pareggio
nonostante la superiorità numerica. Al ter‐

mine dei quattro minuti di recupero la festa
è tutta rossoblù.
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Il Napoli scherza al ‘Matusa’. Il

Frosinone viene asfaltato con un

pirotecnico 1‐5. Match a senso

unico fin dal principio. La  banda di

mister Maurizio Sarri domina in

lungo ed in largo con giocate d’alta

scuola, chiudendo così il girone
d’andata in testa alla classifica.

Poco dopo l’avvio dell’incontro
Zappino e Crivello parlano due

lingue diverse; il palo salva la

truppa canarina. Al 20’pt il Napoli

sigla il vantaggio. Sugli sviluppi di

un corner, il difensore spagnolo Al‐

biol stacca imperiosamente e

trafigge Zappino. All’altezza della

mezz’ora arriva il raddoppio. Criv‐

ello, terzino scuola Juventus, com‐

mette un netto fallo su Higuain in

area. L’arbitro ordina il penalty.
Batte lo stesso attaccante ar‐

gentino: gol. Allo scadere della

prima frazione gli uomini di mister
Stellone provano una debole

reazione. Paganini sorprende
Reina con un pallonetto, ma la

sfera sorvola la traversa. Nella

ripresa le speranze ciociare svanis‐

cono. Al quarto d’ora Hamsik in‐

venta una rete pregevole per il tris.

Higuain concede il bis subito dopo

con uno slalom folle che culmina

con il centro del poker. C’è ancora
tempo per la cinquina di Manolo

Gabbiadini al 27’st e per l’acuto
della bandiera ad opera di Sam‐

marco su assist di Tonev. Termina
dunque nel peggiore dei modi la

prima parte di stagione per il

Frosinone. Il Napoli invece è un

rullo compressore; il sogno Scud‐

etto non è una chimera.

SEMPRE PIU’ CUPO -
Prosegue il momento 
difficile per Rudi Garcia
(foto © Giandomenico SALE)

NAPOLI
CAMPIONE

D’INVERNO -
L’esultanza
di Higuain

(foto © Antonio
FRAIOLI)



SERIE A
7CALCIO > Lunedì 11 Gennaio 2016

Fabio Belli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è due senza tre e dopo Cana

(2013/14) e Djordjevic‐Lulic

(2014/15), il terzo blitz consecutivo
al “Franchi” porta la firma di Keita,
Milinkovic‐Savic e Felipe Anderson.

Rispetto a Lazio‐Carpi, tutta un’altra
musica, con Biglia di nuovo a portare
fosforo a centrocampo e, contro una

Fiorentina fortissima, una squadra
capace di dimostrare una personalità

vista in questa stagione solo nella

trasferta di Milano. E il risultato è lo

stesso: con tanto di appendice

pazzesca con 6′ di recupero in cui si

vedono tre gol.

Poche sorprese in casa biancoceleste.
Pioli conferma l’assetto difensivo
visto contro il Carpi con Mauricio al

centro della difesa al fianco di Hoedt.
A centrocampo rientrano Biglia e

Milinkovic‐Savic al posto di Onazi e

Cataldi al fianco di Parolo. La novità
più consistente è in avanti, con Keita

Keita apre le danze, poi 6’ di recupero pazzeschi con Milinkovic‐Savic
(proprio lui), Berisha‐flop e Felipe Anderson che chiude i conti al 96’

Lazio, non c’è 2 senza 3
Pioli, che blitz a Firenze!

preferito a Felipe Anderson e Djord‐

jevic che rileva Matri. In casa viola

Paulo Sousa rimescola maggiormente
le carte con Ilicic che resta in

panchina. Alle spalle di Kalinic gio‐

cano Mati Fernandez e Borja Valero,
in difesa c’è Roncaglia al posto di To‐

movic.
Subito scintille: la Fiorentina reclama
un rigore per un presunto tocco di

mano di Hoedt, in scivolata a pro‐

teggere un’uscita bassa di Berisha. Al

4′ una punizione dal limite di Mati

Fernandez finisce d’un soffio a lato. Il

giro‐palla viola è avvolgente ma un

po’ sterile, anche se l’assetto tattico

della squadra di Paulo Sousa rende
per la Lazio difficoltoso impostare il

gioco. Al 14′ Marcos Alonso cerca la

soluzione dalla distanza, ma trova
solo una deviazione per un calcio

d’angolo che non porta frutti. Primo

lampo laziale al 19′, con Keita che in‐

tercetta un pallone prezioso a centro‐

campo e prova a involarsi verso la

porta, costringendo al fallo da ammo‐

nizione Gonzalo Rodriguez.
E’ proprio Keita l’uomo più pericolo

tra i biancocelesti: la Fiorentina si dis‐

trae poco, ma quando lo fa c’è lui in‐

esorabilmente ad approfittarne. Al

27′ scappa via sulla sinistra e tenta di

sorprendere Tatarusanu, che esibisce

una respinta “pallavolistica” sulla po‐

tente conclusione. La grande occa‐

sione capita poi alla Lazio al 29′:
break di Milinkovic‐Savic che trian‐

gola con Djordjevic e si presenta al

tiro da ottima posizione, graziando

però Tatarusanu con una improbabile
conclusione d’esterno. Al 32′ nuova
opportunità, con Milinkovic‐Savic che

arriva al colpo di testa su cross da cal‐

cio d’angolo: la palla sta per infilarsi

sotto la traversa quando arriva il sal‐

vataggio di testa di Astori, provviden‐

ziale per i viola.

Il primo tempo deve però ancora ris‐

ervare l’emozione più grande: i break
della Lazio dimostrano di far male

alla Fiorentina, e al 45′ Djordjevic ne

piazza uno micidiale, scaricando il

Marcatori: 45 ′ Keita (L), 93 ′ Mi-
linkovic (L), 94 ′ Roncaglia (F), 96 ′
Felipe Anderson (L)
FIORENTINA (3-4-2-1 ): T ataru-
sanu; Roncaglia, G.Rodriguez,
Astori; Blasz czykowski (54 ′ Pa-
squal), Vecino, Badelj (59 ′ Ilicic),
Marcos Alonso; M ati F ernandes
(74′ Rossi), Borja Valero; Kalinic. A
disp.: S epe, Gilber to, Tomovic,
Rebic, Bagadur, Suarez, Verdù, Ba-
bacar, Baez. All. Paulo Sousa
LAZIO (4-3-3 ): Berisha; Konko ,
Mauricio, Hoedt, R adu (76 ′
Braafheid); Milinkovic, Biglia, Pa-
rolo; C andreva, Djor djevic (64 ′
Matri), Keita (87 ′ Felipe Ander-
son). A disp .:Guerrieri, P atric,
Mauri, K lose, Bisevac, Onazi, C a-
taldi, Prce. All. Stefano Pioli
ARBITRO: R izzoli (sez. Bolog na).
ASS.: Di Fiore-Vuoto. IV: Di Libera-
tore. ADD.: Calvarese-Nasca.
NOTE. A mmoniti: 19 ′ G.Rodri-
guez (F), 23 ′ Mauricio (L), 42 ′
Borja Valero (F), 48′ Parolo (L), 69′
Hoedt (L), 74 ′ Konko (L), 95 ′ Pa-
squal (F). Recupero: 1′ pt; 6′ st

1 Fiorentina

3 Lazio

Keita esulta dopo il gol del vantaggio all’ultimo minuto del primo tempo (foto © Antonio FRAIOLI)

Arianna Michettoni*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milinkovic-Salice:
delle lacrime e altri rimedi
Promesso alla Fiorentina in estate, dopo il gran rifiuto ai viola il
serbo ha realizzato il suo primo gol in Serie A contro i toscani

Tutto iniziò quel giorno d'e-
state in cui Milinkovic-Savic di-
venne Milinkovic-Salice
(piangente): per quelle lacrime

che no, non erano di fogliolina che

va dove il vento mena, piuttosto di

radici robuste che opponevano re‐

sistenza alla forza sradicatrice
della Fiorentina – venne, vide e,

non convinto, non firmò. Ipnotiz‐

zato già dalla prospettiva bianco‐

celeste (o stregato dall'intruglio
minaccioso distillato dal mago –

delle trattative – Igli Tare), Sergej
rifiutò – con l'impeto di un'età
adolescente appena conclusa –

l'offerta viola, scatenando le ire
dell'ambiente: a placare gli animi

intervenne quindi un pacatissimo,

affatto infastidito (ed ormai poco

tutelato) Daniele Pradè – munito
di ghigno sadico e con gli occhi

socchiusi non a schermarsi dal

sole di Agosto, ma a nascondere
una bruciante... sicurezza. È che il
centrocampista serbo non è un
calciatore in grado di spostare
gli equilibri, e la Fiorentina può

vincere pur senza avvalersi delle

sue prestazioni – una rivelazione
folgorante: fondamentalmente
Milinkovic‐Savic è un gran fri‐

gnone, dal condotto lacrimale più

tecnicamente dotato delle sue mo‐

venze calcistiche. La Fiorentina,
complice poi l'ottimo inizio – e un

girone di andata complessiva‐

mente al di sopra delle aspettative
– dimentica presto quel gigante in

grado di risollevare, in un pianto
di una notte di mezza estate, le

sorti (allora presenti e future)
della kleenex laziale. Il giorno del‐

l'anniversario capitolino è infatti
più commozione per il pareggio

post‐Carpi che emozione per la tra‐

sferta toscana, con la squadra di

Sousa già candidata al titolo di cam‐

pione d'inverno (è sempre una que‐

stione stagionale). Sergej
Milinkovic‐Salice, tornato – come un

presagio – dalla squalifica, riprende
il suo posto da titolare: quindi qual‐

cosa si muove, oppur si sposta – nella

formazione, nel vantaggio ad opera
di Keita, nelle lancette che scorrono
fino a segnare il minuto 92. Istante in

cui, in campo, c'è un ragazzo in posa

plastica (e a favore di spettatori e ca‐

mere) che l'equilibrio, a quanto pare,
lo tiene perfettamente – ad agitarsi

con lui sono palla e avversari: tre toc‐

chi e nome e cognome scivolano in

porta, un marcatore innominabile e

una esultanza assordante – l'indice

che conta quante lacrime sono ser‐

vite a sbiadire il viola in celeste. Ora,
in una fredda serata, Sergej ha gli
occhi asciutti e la lingua spa-
lancata assapora quel retro-
gusto della vendetta: un

connubio di disprezzo e felicità.
Per cui non c'è scampo neanche

inscenando televisivamente una

rapida e prodigiosa conversione
religiosa: non im-
porta quanto velo-
cemente la suora
corra dal sacro
verso il pro-
fano, è il mi-
linkarma,
do t t r ina

indu i s t a ,
c r i s t i ana ,

islamica – universale. Che al‐

linea gli elementi dell'uni‐

verso (calcistico), e tutto è

come e dove dovrebbe es‐

sere: uomini, presta‐

zione, risultato ed

esultanza.

(*redattrice cuore-
dilazio.it)

pallone per l’accorrente Keita. Il

quale entra in area e piazza il pallone

alle spalle di Tatarusanu, per il van‐

taggio biancoceleste davvero meri‐

tato per quanto visto nella prima

frazione di gioco. Un gol che regala
fiducia agli uomini di Pioli che in‐

iziano la ripresa con lo stesso piglio.
Al 9′ Paulo Sousa prova a cambiare
qualcosa sulle fasce, inserendo
Pasqual al posto di Blaszczykowski.
All’11’ ci riprova la Lazio, assist di

Parolo e ottimo taglio di Candreva
che conclude in spaccata senza

trovare la porta. Risponde un minuto
dopo la Fiorentina con Marcos
Alonso, ma la sua conclusione dal

limite non trova il giro giusto. Al 14′
esce in barella Badelj, per un prob‐

lema muscolare. Paulo Sousa fa en‐

trare Ilicic, cercando maggior peso

offensivo. Al 18′ Mati Fernandez ar‐

riva al tiro da buona posizione all’al‐

tezza della lunetta dell’area di rigore,
ma senza inquadrare lo specchio

della porta. Subito dopo anche Pioli

si gioca il primo cambio, inserendo
Matri al posto di Djordjevic.
Al 29′ Paulo Sousa si gioca la carta

Giuseppe Rossi, ultimo cambio al

posto di Mati Fernandez. E al suo

primo pallone toccato “Pepito”
chiama alla prodezza Berisha,

costretto a volare sulla sua conclu‐

sione a girare. Subito dopo problema
muscolare per Radu: è il momento
dell’esordio stagionale di Braafheid.
Su calcio d’angolo è Parolo a salvare
la porta laziale. E’ il momento di mag‐

giore intensità offensiva della

Fiorentina, ma al 41′ Matri manca

una clamorosa occasione per il colpo

del ko: Candreva parte in con‐

tropiede e serve un pallone d’oro al

centravanti che tira in bocca a

Tatarusanu il più comodo dei palloni

per il due a zero.
L’ultimo cambio di Pioli è Felipe An‐

derson, ma nel recupero succede di

tutto. Milinkovic‐Savic riesce dove
Matri aveva fallito, e la partita sul

raddoppio sembra chiusa. Ma la

Lazio, si sa, quest’anno regala magie.

E arriva un tiro dalla distanza di

Roncaglia che Berisha, impeccabile

fino a quel momento, si trascina
praticamente in rete. Restano 3′ da
giocare, gli spazi per la Lazio sono

però enormi ed arriva il tris di Felipe
Anderson, proprio lui. Stop al battic‐

uore e che sia di buon auspicio, con

le prime due della classe battute in

serie in trasferta e il brasiliano di

nuovo a segno.

Gli scatti più belli di Fiorentina-Lazio
(foto © Antonio FRAIOLI)

Milinkovic-
Savic chiude
la trattativa
con Pradè

(foto © A nto-
nio FRAIOLI)
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La Lazio Primavera supera in casa uno a

zero il Palermo ai quarti di Coppa Italia

Primavera, grazie alla rete in chiusura
di gara di Calì.

Simone Inzaghi schiera i suoi ragazzi col

classico 4‐3‐3 offensivo, sfruttando le

corsie laterali del campo alla ricerca del

guizzo vincente.
Risponde il Palermo con un ermetico 4‐

3‐1‐2 con la volontà di creare superio‐

rità a centrocampo e innescare il

tandem d’attacco.

La prima frazione di gara non regala
particolari emozioni, con i giocatori
scesi in campo che si danno battaglia
per la conquista del pallino di gioco.

Col passare dei minuti le due squadre
provano ad uscire, provando a spingersi

Gian Luca Mignogna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Luca Mignogna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ivana Notarangelo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Lazio

0 Palermo

MARCATORI 40′st Calì
LAZIO Matosevic, Dovidio, Mattia,
Quaglia, Germoni (17′st Calì), Mur-
gia, Bor ecki (14 ′st Rok avec),
Folorunsho, Manoni, Rossi, Palombi
(45+5’st Cinti) PANCHINA Borrelli,
Cotani, C ardoselli, Beqiri, Bezzic -
cheri, I mpallomeni, Bernardi, Laz-
zari ALLENATORE Inzaghi
PALERMO Marson, M addaloni,
Tafa, P unzi, Giuliano , F erchichi,
Toscano, Costantino (41′st Grillo),
Tramonte (29 ′st M aniscalchi),
Cassini, L o F aso (24 ′st Plescia)
PANCHINA Di F ranco, G attabria,
Dalia, Formisano, Santoro, Marinali
ALLENATORE Bosi
ARBITRO Fabio Piscopo di Imperia
ASSISTENTE Granci - Ragnacci
NOTE A mmoniti Maddaloni, Tafa
(P), Rossi (L)

PRIMAVERA | I QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA

U17 A E B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
INTER 32 14 10 2 2 36 13
ATALANTA 32 14 10 2 2 39 16
MILAN 28 14 9 1 4 24 20
VICENZA 24 14 6 6 2 19 11
CESENA 24 14 6 6 2 19 16
CHIEVO VERONA 23 14 7 2 5 28 25
BOLOGNA 22 14 6 4 4 22 19
BRESCIA 19 14 5 4 5 19 17
CAGLIARI 16 14 4 4 6 16 28
LAZIO 15 14 4 3 7 21 26
HELLAS VERONA 14 14 3 5 6 19 21
COMO 8 14 2 2 10 13 32
UDINESE 7 14 1 4 9 10 26
CARPI 5 14 0 5 9 10 25

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

U17 A E B C

SQUADRE PT G V N P RF RS
ROMA 37 14 12 1 1 40 6
NAPOLI 32 14 10 2 2 26 10
PALERMO 31 14 10 1 3 31 10
PESCARA 25 14 7 4 3 23 16
TERNANA 22 14 7 1 6 20 26
PERUGIA 19 14 5 4 5 10 9
CROTONE 18 14 5 3 6 16 25
BARI 17 14 5 2 7 22 19
FROSINONE 17 14 4 5 5 27 25
SALERNITANA 15 14 3 6 5 17 16
LATINA 14 14 4 2 8 16 22
ASCOLI 12 14 3 3 8 14 19
VIRTUS LANCIANO 9 14 1 6 7 10 23
AVELLLINO 5 14 1 2 11 14 60

PALERMO - ASCOLI PICCHIO 4 - 2
AVELLINO - BARI 1 - 6
SALERNITANA - CROTONE 1 - 1
PERUGIA - DELFINO PESCARA 0 - 1
NAPOLI - LATINA 1 - 1
TERNANA - ROMA 0 - 5
FROSINONE - VIRTUS LANCIANO 2 - 2

U17 LEGA PRO C

SQUADRE PT G V N P RF RS
LUPA ROMA 34 14 10 4 0 29 6
PESCARA 27 14 8 3 3 22 16
FOGGIA 25 14 7 4 3 16 11
ROMA 25 14 8 1 5 34 25
BENEVENTO 25 14 7 4 3 22 14
LUPA CASTELLI ROMANI 23 14 6 5 3 18 16
TERAMO 22 14 7 1 6 16 17
L'AQUILA 21 14 6 3 5 24 20
CASERTANA 21 14 6 3 5 18 15
MACERATESE 20 14 6 2 6 21 24
LATINA 14 14 4 2 8 17 21
ASCOLI 9 14 2 3 9 8 18
VIRTUS LANCIANO 5 14 1 2 11 8 28
MELFI 3 14 0 3 11 5 27

VIRTUS LANCIANO - ASCOLI PICCHIO 0 - 2
TERAMO - BENEVENTO 2 - 1
LATINA - FOGGIA 1 - 2
CASERTANA - L`AQUILA N. PERV.
DELFINO PESCARA - LUPA CASTELLI ROMANI 0 - 2
MELFI - LUPA ROMA 0 - 3
ROMA - MACERATESE 3 - 1

UNDER 15

SQUADRE PT G V N P RF RS
ROMA 34 12 11 1 0 52 5
FROSINONE 31 12 10 1 1 29 11
LAZIO 24 12 7 3 2 26 10
PESCARA 24 12 7 3 2 30 17
ASCOLI 21 12 6 3 3 19 17
TERAMO 18 12 5 3 4 15 18
VIRTUS LANCIANO 9 12 3 0 9 21 37
TERNANA 9 12 2 3 7 13 20
LATINA 9 12 2 3 7 13 27
LUPA CASTELLI ROMANI 9 12 2 3 7 10 25
LUPA ROMA 8 12 1 5 6 11 27
L'AQUILA 6 12 2 0 10 15 40

L'AQUILA - PESCARA 1 - 3
LUPA ROMA - FROSINONE 1 - 3
ASCOLI - LATINA 1 - 0
VIRTUS LANCIANO - LAZIO 1 - 4
TERNANA - LUPA CASTELLI ROMANI 0 - 0
ROMA - TERAMO 4 - 0

Semifinale, sarà Lazio-Inter
Un gol di Calì stende il Palermo nelle battute finali del match. Niente derby nel prossimo
turno: i nerazzurri passano a Trigoria grazie alle reti realizzate da Baldini e Pinamonti

3 Roma

1 Maceratese

MARCATORI:  14’pt, 14’ st P ezzella (R),
11’st Pascucci (M), 23’st Borghi (R)
ROMA Zamarion, I ngrosso (29’ st
Piscitelli), Barbarossa, Trasciani, Cervasio,
Borghi (32’st Valentino), Pezzella, Menon
(18’st De Angelis), D ’Orazio (1’ st Am-
brosecchio), Antonelli (29’st Del Signore),
Bartolotta (18’st P etrungaro)  ALLENA-
TORE Rubinacci
MACERATESE Nardi, Benig ni, Sal-
damarco (27’st Secula), Doria, Velotti (1’st
Romagnino), L ombardo (27’ st M alla-
maci), De P alo (1’ st M engaroni), C oia
(31’st Allegrucci), Aiello (12’st Montalbò),
Pascucci (24’ st C orbisiero), M arcan-
toni  ALLENATORE Dottori

UNDER 17 LEGA PRO

Torna al successo la Roma e lo fa tra
le proprie mura amiche del Fulvio
Bernardini di Trigoria, superando
per tre a uno la Maceratese grazie
alla doppietta di Pezzella e alla terza
rete di Borghi, inutile la rete del mo‐

mentaneo pareggio ospite di Pa‐

scucci.
I giallorossi sbloccano il risultato al

quarto d’ora con Pezzella che insacca

la palla all’incrocio dei pali con una

conclusione dalla distanza.

Il primo tempo si chiude con la Roma
che cerca il raddoppio ma non riesce

a finalizzare nel migliore dei modi le

occasioni.
Nella ripresa, la Maceratese rientra
sul terreno di gioco con un nuovo pi‐

glio e all’11’st riesce a pareggiare il

punteggio con Pascucci che calcia al

volo e non lascia scampo a Zamarion.

La Roma non si demoralizza e riorga‐

nizza subito le idee, portandosi nuo‐

vamente in avanti per la seconda

volta sempre con Pezzella che segna

la doppietta con una rete simile alla

prima.
Al 23’st chiude i tentativi di rimonta

ospite Borghi che su assist di Anto‐

nelli spedisce la palla in rete da pochi

passi e chiude il match sul definitivo
tre a uno.

2 Frosinone

2 Virtus Lanciano

MARCATORI Verde 2’ p.t. (F), Napoli-
tano 6’ p.t. ( VL), Centra 32’ p.t (F), Di
Meo 36’ p.t. (VL)
FROSINONE Faticanti, Pietrobono (28’
s.t. Capodanno), Vito (28’ s.t. Caparone),
De Cicco, Crispo, Centra, Verde (13’ s.t.
Esposito), Cristofari (23’ s.t. Piccione),
Gori (23’ s.t. Obleac), Barbato, Bignani
(1’ s.t. Di Mascio) PANCHINA Palombo,
Capodanno, Esposit o, Di M ascio,
Obleac, Caparone, Piccione  ALLENA-
TORE Rosa
VIRTUS LANCIANO Tano, Mastronardi,
Lautarisi, Telloni, C ancelli (20’  s .t.
Caniglia), R ighetti, S cognamiglio (14’
s.t. D’Alessandro), Casella, Di Meo (35’
s.t. Antichi), Vaccaro, Napolitano (35’ s.t.
Cotelessa) PANCHINA Manasse,
Catani, Caniglia, D’Alessandro, Antichi,
Cotelessa ALLENATORE Alfieri
ARBITRO Esposito di Aprilia 
ASSISTENTI Nobili di Cassino e Fiorini
di Frosinone
NOTE Ammoniti Gori, Di Mascio, Tel-
loni, Napolitano, Cotelessa Angoli 6 – 1
Rec. 3’ p.t. – 4’ s.t.

UNDER 17 SERIE A E B

Spettacolare pareggio tra Frosinone e

Virtus Lanciano che, nella 14° Giornata

del Campionato Nazionale “Under 17”,
non vanno oltre il 2 – 2 e guadagnano 1

punto che non muove di molto la classi‐

fica di entrambi le compagini. Match su‐

bito favorevole per i padroni di casa che

al 2’ ripartono in contropiede e con un

pallonetto di Verde passano in vantag‐

gio. La Virtus, però, non tarda a rispon‐

dere e 4’ dopo trova il pareggio con

Napolitano che entra in area e supera
Faticanti. La partita è piacevole e ricca

di emozioni; il Frosinone appare più in‐

traprendente, ma gli ospiti non stanno

a guardare e Di Meo sfiora la marcatura
personale, seppur il suo tiro si perda sul

fondo. Le squadre lottano su ogni pal‐

lone e al 27’ sono ancora i padroni di

casa ad andare vicini al gol; Bignani, in‐

fatti, lascia partire un tiro potente dal li‐

mite dell’area e sfiora di pochissimo il

palo alla sinistra del portiere. Il Frosi‐

none non molla la presa e, dopo aver
mancato la marcatura con Barbato, ci

pensa Centra a superare Tano che pen‐

nella una punizione dalla destra e in‐

sacca all’incrocio. La Virtus, però, non si

scoraggia, non rinuncia ad attaccare e al

36’ raggiunge nuovamente il pareggio:
Napolitano effettua un cross dalla de‐

stra, Di Meo raccoglie l’invito e a pochi

passi dalla porta trova la deviazione
vincente. La partita si accende ancora di

più, offrendo continui capovolgimenti di

fronte ed emozioni. Gli ospiti, rinvigoriti
dal pareggio, si affacciano in area, ma

Telloni, solo davanti al portiere, non rie‐

sce ad intercettare la sfera e perde l’oc‐

casione per il tiro. Il Frosinone risponde

prontamente ed il tentativo di Gori si

perde sul fondo. Il secondo tempo è an‐

cora più vivace e combattuto e ancora i

canarini sfiorano il vantaggio con Cri‐

spo di testa che manda alto. Alla

mezz’ora la difesa ospite trema ancora:
Barbato, solo in area, tenta il tiro e un

intervento prodigioso di Tano salva la

porta. Neppure 1’ dopo e Di Mascio

svetta di testa in area ospite, Tano però
vola nuovamente e gli chiude lo spec‐

chio della porta; sulla respinta si av‐

venta Caparone, ma il suo tiro sfiora il

palo basso alla sinistra del portiere. Il

Frosinone chiude la Virtus in area e solo

un nuovo intervento di Tano che devia
un potente tiro di Di Mascio in angolo

nega ai canarini il vantaggio. La Virtus,

però, non si lascia intimorire e chiude in

attacco; triangolo Vaccaro – D’Alessan‐

dro, Antichi arpiona la sfera, ma Fati‐

canti lo anticipa in angolo e in chiusura
di match Antichi manda di poco al lato. 

4 Roma

4 Benevento

MARCATORI 6′pt P ortanova (L),
15′pt, 3’st Sanzo (B), 11 ′st Negri (B),
32′st Cozzari (B)
LAZIO Alia, De C osmi, Kok ali, P et-
roselli, Pellacani (13′st Paglia), Colari-
eti, Spurio (1 ′st Spizzichino), M iceli,
Fontana (1′st Ferrini) Portanova, Rezzi
(25′st Frattesi) PANCHINA Macci, Col-
izza, Rausa ALLENATORE Santoni
BOLOGNA Bruzzi, Notarnic ola,
Frabotta, Ghini, Busi, Bianc oni,
Pattarello, C ozzari, Djibric , Sanz o,
Negri. All . M agnani PANCHINA
Ravaglia, Borgonovi, Andronachi, Cas-
sandro ALLENATORE Magnani
ARBITRO Di Marco di Ciampino
ASSISTENTI Cuscunà di Ciampino e
Civillini di Tivoli
NOTE Espulso al 44 ′st Djibridc (B)
Ammoniti Rezzi, Spizzichino ,
Pattarello, Alia, Kokali, De Cosmi 

UNDER 17 SERIE A E B

Prima uscita del 2016 per la Lazio tar‐

gata Santoni che perde in casa per uno

a quattro contro il Bologna, con i bian‐

coazzurri che proveranno a tornare alla

vittoria settima prossima in trasferta
contro l’Atalanta. Sono i padroni di casa

a passare in vantaggio con Portanova
bravo a spingere a rete il pallone su una

ribattuta non impeccabile del portiere
avversario Bruzzi.Il vantaggio laziale

però dura poco con Sanzo che pareggia
il risultato approfittando di un errore di

Alia e porta le squadre a riposo sul ri‐

sultato di parità.Nella ripresa, dopo ap‐

pena 3’ minuti, è il Bologna a ribaltare il

punteggio grazie a Sanzo, che realizza
la personale doppietta con un preciso
colpo di testa.
La Lazio risente del colpo e pochi

istanti più tardi, all’11’st, Negri au‐

menta il distacco spedendo in rete la

palla a porta vuota.

Al 32’st mette il punto esclamativo sul

risultato finale Cozzari che archivia il

match sul definitivo uno a quattro per

il Bologna.

4 Roma

0 Teramo

MARCATORI 27'st rig . Bamba, 45'pt
Cangiano, 5'st R iccardi, 11'st Bar-
barossa
ROMA Cardinali, C arruolo, C occia
(11'st Cataldi D.), Laurenzi (C), Semer-
aro (11'st P arodi), M eo (7'st Gr eco),
Cataldi R. (36'pt Chieric o), R iccardi
(15'st Proietto), Bamba (15'st M arini
M.), Barbar ossa, C angiano (7'st
Bouah) PANCHINA Anatrella, Di Bar-
tolomeo ALLENATORE D'Andrea
TERAMO Natale, Di Domenico (42'pt
D'Angelo), Cipoletti ( C), C ampanile,
Cafarelli, Iuvalò (36'pt Marini A.), Falco
(4'st Moscianese), Napolitani, Carponi,
Mosca (15'st Orsini), Gardini (36'pt Cal-
vanese) PANCHINA Santarelli, Di
Marzio, Massarotti, Tallarida ALLENA-
TORE Scervino
ARBITRO Giudice di Frosinone
NOTE Espulso all'8’st Cafarelli (T) Am-
moniti Campanile, Coccia, Cataldi D.
Angoli 12 – 0 Rec. 1'pt - 3'st. 

UNDER 15 Poker d’assi della Roma che liquida

per quattro a zero il Teramo e conti‐

nua la sua marcia collezionando

l’undicesima vittoria in campionato.
La partita è fin dai primi minuti di

stampo giallorosso, con i lesti attac‐

canti di Mister D’Andrea che creano
scompiglio in area avversarie a pas‐

sano più volte vicine al vantaggio.
La rete che sblocca il risultato arriva
poco prima della mezz’ora con

Bamba che porta in vantaggio la

Roma e realizza nel migliore dei

modi un calcio di rigore concesso dal

direttore di gara per un fallo di Cam‐

panile sul terzino Semeraro.
Poco prima dell’intervallo c’è ancora
per il romanista Cangiano che rea‐

lizza la rete del raddoppio con un

preciso destro al volo che non lascia

scampo al portiere abruzzese Natale.

Nella ripresa, dopo 5’ dalla ripresa
del gioco, Riccardi segna anche il suo

nome tra i marcatori di giornata spe‐

dendo in rete il pallone su una re‐

spinta del numero uno avversario.
All’11’st chiude il punteggio sul defi‐

nitivo quattro a zero Barbarossa in‐

saccando la palla all’incrocio dei pali.

0 Ternana

5 Roma

MARCATORI 10'pt Olivetti, 17'pt Mar-
cucci, 29'pt Ant onucci, 6'st C appa,
13'st Squerzanti
TERNANA Vital, M azzarani (9'st
Pagliarini), F rancescangeli, Ar gento,
Pinsaglia (C) (1'st Condito), Caneponi,
Conti, Mennini (20'st Mignone), Renzi
(1'st Domiziani), Filipponi, Berni (9'st
Gentile) PANCHINA Kalbarczyk, L u-
centini, L onghi, Ciorba ALLENA-
TORE Carocci
ROMA Greco, Visconti, Ciofi, Cargne-
lutti (27'st Tinti), Meadows (18'st Brig-
nola), Frattesi (27'st Sdaigui), Marcucci
(C), Petruccelli (18'st Paolella), Cappa
(13'st F lueras R ares), Oliv etti (13'st
Squerzanti), Ant onucci (18'st Testa)
PANCHINA Pagliarini A., D' Agostino
ALLENATORE Toti
ARBITRO Finzi di Foligno

UNDER 17 SERIE A E B

Quinta vittoria consecutiva per gli
Under 17 Serie A e B della Roma che, in

trasferta in terra umbra, rifila un secco

cinque a zero alla Ternana, con la squa‐

dra di Mister Toti che ottiene il dodice‐

simo successo stagionale e mantiene la

testa della classifica a più cinque sulle

prime inseguitrici. Ottima prova per i

giallorossi contro i pari età rossoverdi,
protagonisti di un campionato sicura‐

mente ad alti livelli, occupando la

quarta posizione in classifica. La partita

si mette subito in discesa per gli ospiti

che passano in vantaggio, dopo appena

dieci minuti dal fischio iniziale, con la

rete di Olivetti. Poco dopo il quarto
d’ora arriva la rete del vantaggio ospite
con il centrocampista Marcucci. Chiude

il primo tempo il tris giallorosso con

Antonucci che realizza il personale

terzo gol del campionato. In apertura di

secondo tempo la Roma non sembra
volersi fermare e aumenta ulterior‐

mente il distacco con Cappa poco

prima, al 13’st, la rete finale del cinque

a zero di Squerzanti.

in avanti alla ricerca del guizzo vincente
per intaccare le difese avversarie.
La partita si accende dal quarto d’ora
con azioni di contropiede, segno che le

due formazioni non vogliano sbilan‐

ciarsi troppo.
L’incontro si accende ad intermittenza,
con azioni sporadiche e poche vere oc‐

casioni manovrate.
Alla mezz’ora si vede anche il Palermo
con Lo Faso che però da buona posi‐

zione spreca l’occasione e calcia fuori.

Il primo tempo si chiude con un tapin di

Manoni che ha l’opportunità di portare
in vantaggio i biancocelesti ma non cal‐

cia nel migliore dei modi.

Nella ripresa è ancora la Lazio a passare
vicina al vantaggio al 20’st con Calì che

prova il colpo di testa ma non inquadra
lo specchio della porta.

Dopo i brividi iniziali, il Palermo trova
coraggio e poco prima della mezz’ora si

spinge in avanti con Tramonte che parte
con una personale percussione ma

trova un tempestivo intervento di Folo‐

runsho che blocca il tutto.
Nei minuti conclusivi la gara si accende

ulteriormente, con la Lazio che sfiora la

rete al 37’st sempre con Calì che ruba

palla all’avversario Taffa ma trova la di‐

fesa rosanera che chiude lo specchio.

Il gol per i biancocelesti è nell’aria e ar‐

riva tre minuti più tardi, al 40’st, con

Calì che questa volta ottiene fortuna e

di testa spedisce in rete alle spalle del

portiere avversario Marson, regalando
alla sua squadra il vantaggio.
La Lazio pochi istanti più tardi ha anche

l’opportunità di chiudere il punteggio,
ma non riesce a finalizzare nel migliore
dei modi le occasioni avute.
In pieno recupero il Palermo può pa‐

reggiare il match allo scadere con To‐

scano ma Matosevic compie un

intervento di livello e nega la gioia al ca‐

pitano palermitano.

Con quest’ultimo spavento si chiude la

partita con la Lazio che festeggia nel mi‐

gliore dei modi il compleanno della so‐

cietà e si regala il passaggio del turno in

semifinale contro l’Inter.

Roma sconfitta due a zero contro l’In‐

ter nei quarti di finale di Coppa Italia

Primavera e viene eliminata dalla

competizione con le reti nerazzurre,
una per tempo, di Baldini e Pinamonti.

L’allenatore giallorosso De Rossi deve
fare a meno di Sadiq, Tumminello e

Machin, convocati in Prima squadra,
oltre alle assenze forzate, per squali‐

fica, di Ndoj e Soleri, rientra invece dal

1’ minuto Di Livio alle spalle del tan‐

dem offensivo Mendez e Pellegrini.
Rispondono gli ospiti con una forma‐

zione accorta, consapevole dell’im‐

portante livello tecnico romanista.
Parte subito forte la squadra neroaz‐

zurra con Baldini che cerca e trova lo

specchio della porta, ma il potente ra‐

Daniela Bonfà
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Daniela Bonfà
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0 Roma

2 Inter

MARCATORI 10'pt Baldini, 42'st P ina-
monti
AS ROMA Pop, De Santis E., Paolelli (41'st
Antonucci), M archizza,  Anočić, D'Urso ,
Vasco (C), Bordin (33'st Spinozzi), Kevin
Méndez, Di Livio , P ellegrini
PANCHINA Crisanto, Cia vattini,
Grossi, Omić, Tofanari, Di Nolfo, Franchi,
Frattesi, Romag noli ALLENATORE De
Rossi
INTER  Radu, Gyamfi, Popa, Miangue, Di-
marco, Z onta,  Tchaoule, Bonett o ( C),
Bakayoko (31'st Appiah), C orreia (27'st
Pinamonti), Baldini PANCHINA Pissardo,
Mattioli, S obacchi, Gra villon, Emmers ,
Pedro Delgado, de la Fuente, Miguel Mari,
Leoni, Mitta ALLENATORE Vecchi
ARBITRO Lacagnina di Caltanissetta
ASSISTENTI Abagnara di Nocera Inferi-
ore e Oliviero di Ercolano
NOTE Ammoniti Kevin Méndez, Popa,
Bonetto, Vasco Angoli 8 - 5 Rec. 1'pt - 5'st.

soterra è bloccato senza problemi dal

portiere avversario Pop.
Il gol nerazzurro è nell’aria e arriva al

10’ con Zonta che dalla fascia crossa al

centro dove Baldini si inserisce in area
giallorossa e con un preciso tapin

batte Pop e porta in vantaggio la sua

squadra.
La Roma, col gol subito, non riesce a

creare gioco e ad affacciarsi in avanti
con incidenza, con i padroni di casa

che solo allo scadere di tempo si ren‐

dono pericolosi con Di Livio che spalle

alla porta passa ad Anocic, col terzino
che di prima intenzione calcio al volo
ma calcia alto.
Allo scadere è ancora il terzino Anocic

a sfiorare il pareggio con il numero
uno interista Radu, che devia la con‐

clusione in angolo.

In apertura di secondo tempo è ancora
la Roma a creare un’azione d’attacco

con Vasco che prova a scuotere la sua

squadra e a calciare a rete, ma smorza

il tiro e si spenge fuori a lato della

porta.
Al quarto d’ora si sveglia nuovamente
l’Inter con Baldini che indossa i panni

di assistman e passa a Bakayoko, col

numero undici neroazzurro che all’al‐

tezza del discetto dell’area di rigore la‐

scia partire un potente destro che

però trova la deviazione di un difen‐

sore romanista in angolo.

AL 25’st ancora Vasco, uno dei mi‐

gliori dei suoi, ci prova da calcio piaz‐

zato dai venti metri, col pallone che

termina di un soffio alto sopra la tra‐

versa. Alla mezz’ora si vede anche Di

Livio che rasoterra sfiora di un nulla il

palo. In chiusura di gara, quando sem‐

bra che la Roma possa passare vicina

al pareggio, l’Inter sigla il zero a due e

chiude definitivamente il risultato fi‐

nale con Pinamonti che, su assist di

Appiah, da ottima posizione, schiaccia

a rete di destro non lasciando scampo

a Pop. La Roma colpita dal doppio

svantaggio non ha più tempo con l’In‐

ter che accede al turno successivo nel

quale affronterà un’altra capitolina, la

Lazio.



LEGA PRO
Lupa Castelli-Lecce
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INDISCRETO a cura de il Regionale

LEGA PRO
Rivoluzione in atto in
Lega Pro: Gravina vuole
tornare alla Serie C. Ot-
tima scelta!

E visto che siamo in vena di

complimenti, vogliamo esten‐

derli anche al nuovo presi‐

dente della Lega Pro Gabriele

Gravina (anche un romano doc

nel consiglio, il patron della

Lupa Roma Alberto Cerrai). Il

quale ha subito suggerito un'i‐

niziativa che ci trova d'ac‐

cordo: riportare il nome della

Lega Pro a quello della vecchia
Serie C. Una scelta che si abbi‐

nerebbe ai nomi degli altri li‐

velli del calcio italiano, dalla

Serie A alla Serie D. Consenti‐

teci una domanda: ma che

cazzo voleva dire Lega Pro?
Macalli è stato un fallimento
anche per queste idee balzane.

Senza considerare che mai

nessuna federazione ha chiuso

il proprio esercizio con i debiti

evidenziati dalla Lega Pro di

Macalli: circa 900.000 euro.

INCOMPETENZE
Alessandro Picchi non sa
fare il suo lavoro. Nem-
meno scrivere un’e-mail

L'Accademia Real Tuscolano
Calcio ci conosce molto bene,

però il loro responsabile della

comunicazione, tale Alessan‐

dro Picchi, non sa fare il pro‐

prio mestiere. Perché la nostra
e‐mail è valida solo per inviarci
inviti a tornei vari e non per

altre iniziative. A questo punto
consigliamo allo stesso Picchi

di rivolgersi altrove: se vuole

all'Ama.

Uno striscione del Real Tuscolano

CALCIO E OBESITÀ A LATINA
Il Quintalone s’è mangiato tutto. I giornalisti in tri-
buna, in crisi di fame, ha visto un’altra partita

A Latina si è svolta la finalissima di Coppa Italia d'Eccellenza. Il

giorno della Befana la cara vecchietta non si è presentata nel ca‐

poluogo pontino a causa della presenza del Quintalone in tribuna,

che avrebbe fatto fuori i dolcetti per tutta la zona Europa CET +1

– CET +3, lasciando 27 milioni di bambini senza neanche un lecca

lecca. Mentre il nostro cicciomerda ® ciucciava glucosio a tutto
spiano, il Cassino trionfava meritatamente travolgendo il Colle‐

ferro. Non ce ne vogliano gli amici rossoneri, ma non c'è stata par‐

tita: qualcuno ha scritto che la sconfitta è stata a testa alta: e pensa

se era a testa bassa, come sarebbe andata a finire. Forse qualcuno

ha versato l'obolo di rappresentanza. Nel frattempo, il diabeto‐

metro avanza.

CALCIO E PETROLDOLLARI
Uno sceicco arabo interessato al Nuovo Corriere La-
ziale. Eraclito Corbi tratta con il giovane rampollo sau-
dita It Al Khutchi 

Grandi novità all'orizzonte per la nostra testata: nuovi soci stanno

per subentrare dall'inizio di questo anno. Il direttore Corbi prima

di Natale si è incontrato a Tunisi con il più giovane degli eredi al

trono della famiglia (e)saudita Al Khutchi, il giovane Ithan detto It.
L'erede ha avuto parole di grandi interesse verso la nostra testata,
della quale potrebbe rilevare il 96% del pacchetto di maggioranza
(il restante 4% resterà nelle mani di Ramona Giattino). C'è solo

un problema: il giovane It‐Al ha affermato di voler chiudere sul

campo. Sperando che non si riferisca alla Jihad, attendiamo svi‐

luppi in merito. A parte la Giattino, in caso di passaggio di pro‐

prietà, tutti gli altri saranno licenziati e manderanno il curriculum

ad altre note testate locali che li accoglieranno senz'altro a brac‐

cia aperte.

PALLONE D’ORO
La grande idea del dott.
Giorgio Migliore. 
Complimenti ragazzi,
il Pallone d’Oro siete voi!

Questa settimana vogliamo ini‐

ziare la nostra rubrica ringra‐

ziando il nostro valido
giornalista Giorgio Migliore,
per la brillante idea del Pallone
d'Oro e che recentemente si è

anche laureato con il punteg‐

gio di 110 e Lode a Giurispru‐

denza. La settimana scorsa

abbiamo pubblicato i nomi dei

vincitori, per un'iniziativa che

per la prima volta in Italia ha

coinvolto gli allenatori e gli ad‐

detti ai lavori del mondo del

calcio giovanile dilettante. E

guarda caso, questa idea è

sbocciata dai cervelli che a via

di Torre Spaccata lavorano in

una testata che da 45 anni anni

promuove, combatte e denun‐

cia come nessun altro. Prossi‐

mamente comunicheremo
tutti i dettagli sulla premia‐

zione che avverrà in un pa‐

lazzo istituzionale. Saranno
invitati i tre calciatori vincitori,
i familiari e un rappresentante
della loro società e i 60 allena‐

tori che hanno collaborato e

partecipato alle votazioni.

Lo sceicco It Al Kutchi in trattativa con Eraclito CorbiGiorgio Migliore laureato Gabriele Gravina

CALCIO E OBESITÀ NEI PAESI COMUNISTI
Ma quale Bomba H. La verità sugli eventi sismici in
Corea del Nord e le avventure del nostro Quintalone.
Dal nostro inviato Marko Pavidelli

Restiamo in ambito internazionale: in questi giorni l'esplosione

della bomba all'idrogeno da parte della Corea del Nord ha destato
preoccupazione da parte degli osservatori internazionali. Il no‐

stro inviato a Pyongyang ha scoperto però la verità, un vero e pro‐

prio scoop. Non c'è stata nessun bomba, nessuna esplosione

nucleare, nessuna minaccia all'occidente. Il Caro Eminente Leader

Kim Jong Un aveva semplicemente invitato il nostro beneamatis‐

simo Quintalone (di Merda®) ad un pranzo ufficiale per lo svi‐

luppo del calcio dilettante nell'area del Pacifico. La cena a base di

legumi ha prodotto un effetto che, moltiplicato per la circonfe‐

renza sferica del Quintalone, ha causato un movimento tellurico
del 5.1 registrato in tutta l'area. La cosa divertente è che, dopo il

panico iniziale, il Quintalone (di Merda®) ha detto di essere an‐

dato a prendere i soldi in macchina per pagare il saké a tutti. Ma

nessuno l'ha più visto: il calcio dilettante in Corea del Nord non

vivrà il suo sperato sviluppo. Per essere sicuri, invieremo il no‐

stro Marco Piccinelli a controllare, che da quelle parti è di casa.

#FIGATIME
Niente scoop in tv. Raf-
faele Minichino a caccia
di nuove sellerone

Questi scoop ve li regaliamo
solo noi: il nostro amico Raf‐

faele Minichino, i colleghi di

One Tv né gli altri sono riusciti

a scoprire queste primizie. Mi‐

nichino sembra più attento
alla ricerca delle belle collabo‐

ratrici per la sua trasmissione:
il ritorno di Serena ha alzato
l'audience in maniera espo‐

nenziale... e non solo quella.

Ora però il nostro Raffaele
dovrà colmare la lacuna che lo

accompagna dall'addio dell'in‐

dimenticabile Monika Kowalik.
Caro Raffaele, serve la bionda:

che sia la bella Elisa Di Iorio

l'erede allo sgabello?

Kim Jong Un circondato dai giocatori del Ladispoli Calcio Il Quintalone in viaggio verso Latina La bella Elisa Di Iorio

QUI CIOCIARIA
Stellone può fare tutte le
magie che vuole. Ma il
Frosinone ha bisogno
degli investimenti di
Stirpe

Anche il Frosinone ha ripreso
la sua attività: sulle colonne

dei giornali il tecnico Roberto
Stellone anticipava mosse spe‐

ciali per tornare finalmente ai

tre punti contro il Sassuolo. E'

arrivato solamente un pareg‐

gio e peggio ancora è andata

con la “manita” rifilata dal Na‐

poli al “Matusa”. il Frosinone
resta ancora in zona retroces‐

sione. Senza nulla togliere alla

bravura di Stellone, per re‐

stare in Serie A non servono
magie tattiche, ma semplice‐

mente bravi giocatori che pos‐

sano portare i risultati. Spetta

a Salvini lavorare per riuscire
finalmente a presentare una

squadra all'altezza: finora 15

punti sono proprio una mise‐

ria... Vedremo alla prova del

mercato di gennaio se il presi‐

dente Stirpe sta facendo sul

serio, o se l'anno prossimo lo

ritroveremo a fare il derby con

il Latina.

Roberto Stellone

CALCIO E PATACCHE
Basta con questi tornei
farlocchi organizzati dai
calciatori in pensione

Qualcuno si è lamentato della

ripresa dei campionati nel

weekend del 2 e 3 gennaio. Noi

diciamo: meno male che si è

giocato e c'è stato un po' di cal‐

cio da vedere. Altrimenti sa‐

remmo rimasti con scialbi

tornei tra squadre improponi‐

bili venute da chissà dove.
Anche in questo caso l'obolo è

stato versato e il torneo è stato
spacciato per una sorta di

Mondiale per club misto a un

raduno di motociclisti Harley.
Lo spettacolo vero come sem‐

pre è stato sul campo dei veri
campionati: complimenti al

presidente Zarelli che non si è

arreso agli ipocriti ed ha se‐

guito l'esempio tanto indicato.
All'estero il calcio fa compa‐

gnia a tutti durante le feste, a

tutti i livelli: speriamo che pre‐

sto questo possa avvenire
anche in Serie A.

Melchiorre Zarelli



Successo all’inglese per l’Isola Liri. Il

Gallipoli cade sotto i colpi di Basilico

e Giglio. Al ‘Nazareth’ si gioca la

prima gara del nuovo anno. Mister
Sandro Grossi si affida all’usato si‐

curo con il 4‐3‐1‐2. I giovanissimi
Proietti e Lombardo, rispettiva‐

mente classe ’96 e ’97, stazionano

sulle fasce. Ciro Poziello e Cassese

donano un turno di riposo a Ma‐

netta. Lucchese, Savone e capitan

Franzese si disimpegnano in me‐

diana. Raffaele Poziello naviga a

supporto di Basilico e Giglio. Il Galli‐

poli, invischiato nei bassifondi della
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2 Isola Liri

0 Gallipoli

graduatoria del girone H, applica il

4‐4‐2. Portaccio, Rizzo, Difino e

Mauro dinanzi a Frigerio. Fonzino e

Pirretti occupano la zona pulsante.
Sugli esterni pungono Negro e Car‐

bone. Buccarella e Franzese L. ope‐

rano in attacco. Pronti via e la

formazione locale sfiora la fuga. La

difesa ospite si addormenta inge‐

nuamente. Basilico anticipa il por‐

tiere e mira lo specchio. Portaccio
ben appostato sventa la minaccia

rinviando. Passano quattro giri di

lancette e Raffaele Poziello batte un

corner. Giglio svetta. Alto. All’11’pt

l’Isola grida al gol. Giglio, con un ma‐

gnifico colpo di tacco, serve Raffaele
Poziello. Il tiro del numero 10 si

stampa sulla traversa per poi rim‐

balzare sulla linea di porta. L’arbitro
lascia correre. La truppa bianco‐

rossa è padrona del campo. Poco
dopo Frigerio disinnesca il destro
rasoterra di Savone. Ci prova pure
Giglio che impegna seriamente l’e‐

stremo difensore ospite. Al 23’pt ar‐

riva il vantaggio ciociaro. Basilico,

invitato a nozze da un Raffaele Po‐

ziello ispirato, insacca con il man‐

cino. Intorno alla mezz’ora, sugli
sviluppi di una punizione, Ciro Po‐

ziello si gira e calcia in area. Esterno
della rete. Cade il 38’pt quando il

Gallipoli si sveglia. Punizione di Car‐

bone dal limite. La sfera sorvola la

traversa. Nella seconda frazione le

carte in tavola mutano leggermente.
La squadra ospite prende coraggio,
mentre Cassese e soci gestiscono le

energie. La botta di Fonzino dai 25

metri crea qualche grattacapo a Ter‐

beshi che blocca in due riprese. Al

17’st il contingente biancorosso
mette al sicuro il tesoro. Giglio elude

la marcatura di Difino e con lucidità

trafigge Frigerio. Allo scoccare del

26’st Terbeshi e Cassese non dialo‐

gano. Ne approfitta il neo entrato
Khoris che però sciupa una ghiotta
opportunità latitando in precisione.
Isola Liri vicina al tris con Salemme.

Frigerio c’è. Allo scadere Carbone fa
tremare la traversa con un violento
sinistro. Nulla da fare anche per

Khoris che manda al lato una puni‐

zione.

Il Muraveranon passa a San Cesareo

Alla prima vera occasione della gara, l’

Unicusano Fondi trova il vantaggio
grazie a D’ Agostino, chesul secondo

palo si è fatto trovare pronto al tap‐in

(nonostante l’ intervento in scivolata di

un difensore ospite) su cross basso di

Galasso, bravo a rubare un pallone a

Ciarcià. La risposta del Taranto arriva
poco prima della metà del primo

tempo, con un colpo di testa assai ve‐

lenoso di Genchi, che ha chiamato
Saitta ad una difficile deviazione late‐

rale. Lo stesso centravanti ci ha pro‐

3 Unicusano Fondi

2 Taranto

MARCATORI Basilico (IL) 23’ pt,
Giglio (IL) 17’st
ISOLA LIRI Terbeshi, P roietti,
Lombardo, L ucchese, C assese,
Poziello C., Sa vone (31’ st
Salemme), Franzese R. (C), Giglio,
Poziello R., Basilico (1’st Cataldi)
PANCHINA Micheli, M anetta,
Castaldi, Di Vito, M assimiani,
Sisti, De C arolis ALLENATORE
Grossi
GALLIPOLI Frigerio, M auro (C)
(21’st Ben venga), P ortaccio,
Fonzino, R izzo, Difino, Neg ro
(5’st Alassani), Pirretti, Franzese
L., C arbone, Buc carella (10’ st
Khoris) PANCHINA Calderaro,
Sansò, Iurat o, Gioia ALLENA-
TORE Cardellini ARBITRO Acan-
fora di C. di Stabia ASSISTENTI
Naccari di Vibo Valentia, Chiap-
petta di C osenza NOTE Allon-
tanato al 15’st un c omponente
della panchina locale . Am-
moniti Rizzo, Poziello R., Savone,
Proietti, Lombardo. Angoli 8-4.
Rec: 3’pt – 4’st.

vato quattro minuti con un diagonale

dal limite terminato a lato. Al 34’ arriva
il raddoppio dell’ Unicusano Fondi, ad

opera di Nohman (appoggio vincente
su cross di Pompei), ma l’ arbitro, su

segnalazione dell’ assistente Gentile‐

schi, ha annullato la marcatura , vero‐

similmente per off side del centravanti
di casa. E poco dopo è stato il Taranto
a far gridare al goal: cross dalla destra
di Siclari, ma Yeboah al centro dell’

area non ha trovato la deviazione
aerea giusta. Ma il secondo goal dei

fondani arriva poco prima dell’ inter‐

vallo, grazie ad Alleruzzo, che di testa
si è fatto trovare pronto all’ appunta‐

mento con il cross abilmente calibrato
da Tiscione; per il grintoso centrocam‐

pista, è la rete numero cinquanta in

carriera. Il secondo tempo inizia con il

Taranto in campo più deciso e con‐

vinto, tanto da chiamare Saitta a tre in‐

terventi in rapida successione, sul neo

entrato Mbida (palla velenosa dal li‐

mite), su Genchi (botta al volo sugli
sviluppi di un corner) e su Cascone

(conclusione ravvicinata, ma debole).

La risposta dei locali è affidata a D’

Agostino ‐il fantasista si libera in area,
ma calcia tra le mani dell’ ex De Lucia‐

mentre a metà frazione è ancora Gen‐

chi, di testa, ad anticipare il neo en‐

trato Pepe, ma la conclusione termina
alta sulla traversa. Il Taranto rimane

poi in dieci per via del secondo cartel‐

lino giallo sventolato a Yeboah, ma rie‐

sce comunque a tener viva la partita,

riaprendola con un gran tiro al volo
dello stesso centravanti, che aggancia
sul secondo palo una punizione di

Marsili. I fondani hanno il merito di

trovare subito la terza rete grazie a D’

Agostino, che al volo mette in rete dal

limite dell’ area dopo una giocata Ga‐

lasso‐Nohman, ed il 3‐1 ha l’ effetto di

spegnere gli ardori ospiti. Ma solo par‐

zialmente, perché a sei minuti dal ter‐

mine è De Giorgi a trovare il colpo di

testa giusto per battere Saitta (sola‐

mente un minuto prima, il difensore
tarantino ha colto la traversa). Il finale

è palpitante, il Taranto attacca in

massa, ma gli “universitari” tengono
botta ed alla fine possono far festa. Per
un secondo posto in solitudine che

adesso è realtà.

SERIE D G

SQUADRE PT G V N P RF RS
RIETI 39 19 12 3 4 28 14
VITERBESE CASTRENSE 39 19 11 6 2 35 15
ARZACHENA 38 19 11 5 3 28 18
GROSSETO 37 18 11 4 3 39 24
NUORESE 34 19 10 4 5 25 14
TORRES 34 19 9 7 3 29 18
OLBIA 31 19 9 4 6 33 29
ALBALONGA 30 19 9 3 7 38 26
OSTIA MARE LIDO 29 19 9 2 8 24 20
TRASTEVERE 28 18 8 4 6 21 15
FLAMINIA 21 19 6 3 10 25 30
LANUSEI 21 19 5 6 8 15 26
MURAVERA 19 19 5 4 10 20 25
CYNTHIA 18 19 4 6 9 17 26
BUDONI 17 19 4 5 10 17 31
SAN CESAREO 13 19 3 4 12 12 26
CASTIADAS 13 19 3 4 12 15 38
ASTREA 10 19 2 4 13 12 38 

OSTIA MARE LIDO - ARZACHENA 2 - 2
TRASTEVERE - ASTREA 1 - 0
BUDONI - CYNTHIA 2 - 0
NUORESE - GROSSETO 2 - 3
FLAMINIA - LANUSEI 1 - 0
SAN CESAREO - MURAVERA 2 - 1
CASTIADAS - OLBIA 3 - 3
TORRES - RIETI 3 - 2
ALBALONGA - VITERBESE CASTRENSE 3 - 5

SERIE D H

SQUADRE PT G V N P RF RS
VIRTUS FRANCAVILLA 41 19 13 2 4 30 19
UNICUSANO FONDI 36 19 10 6 3 48 27
BISCEGLIE 34 19 10 4 5 28 19
NARDO 34 19 9 7 3 28 16
FRANCAVILLA 33 19 9 6 4 34 19
TORRECUSO 30 19 9 3 7 41 32
TARANTO 29 19 8 5 6 28 22
POMIGLIANO 28 19 8 4 7 28 28
SAN SEVERO 28 19 9 1 9 36 31
MANFREDONIA 27 19 7 6 6 28 32
TURRIS 27 19 8 3 8 28 30
ISOLA LIRI 26 19 7 5 7 25 28
POTENZA 25 19 7 4 8 26 37
PROGREDITUR MARCIANISE 22 19 6 4 9 25 27
SERPENTARA B.OLEVANO 19 19 4 7 8 23 32
APRILIA 15 19 4 3 12 18 35
GALLIPOLI 13 19 3 4 12 15 36
PICERNO 8 19 2 2 15 20 39

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

Tra laziali e cagliaritani va in scena un match “vietato ai deboli di cuore”. Aprilia corsara contro l’AZ Picerno: Pagliaroli sufficit

I pugliesi di Calderaro cadono fra le mura del ‘Nazareth’ dell’Isola Liri: Basilico nella prima frazione di gioco e Giglio nella
ripresa fanno conquistare gli agognati tre punti ai biancorossi.  Arzachena riesce nel pareggio all’Anco Marzio 

Unicusano: tris sul Taranto
SERIE D | GIRONI G & H

Al termine di un incontro vietato ai “

deboli di cuore “, il San Cesareo riesce a

battere i “giallo blu’  “ di Marco Piras
proprio sul filo di lana e riaccendere
cosi’ le speranze dei propri sosteni‐

tori.La formazione cagliaritana che per

la  prima volta nel suo mezzo secolo di

storia calcistica,  disputa il campionato
di serie D,  ha fin qui disputato un di‐

2 San Cesareo

1 Muravera

MARCATORI:  28’ pt Dessena ( M ), 39’
pt Bianciardi (SC ), 45’ st Mastrosanti
(SC).
SAN CESAREO ( 4-3-3 ):  Sabelli GL. 6;
Tagliaboschi 5,5, Tarantino 6, Aguglia
6, Stazi 6,5; Blandino 6, Romondini 6,
Bianciardi 7; Utz eri 6,5 ( 28’  st PG
Sabelli 5,5),  Leonardi 5 ( 48’ st Baldacci
sv ), De M arco 5,5 ( 19’ st Mastrosanti
6,5 ). A disp: Opara, Di Murr o,
Benedetti, Ciampi, Zorresi All: Perrotti,
voto 6,5.
MURAVERA( 4-4-2 ): Arrus 7; Tamba
5,5, M assessi 5,5, Vignati 6,5 ( 20’  st
Mesina 6,5 ) ,Vercelli 5; Cotza 6, Sogus
7, Muratore 6 ( 11’ st Maccioni 6 ), Satta
6; Nurchi 6,5, Dessena 7 ( 23’ st Cappai
6 ). A disp .:   Galasso, Z ugliani, Big i,
Porru, Concas.All.:  Marco Piras, voto
6,5.ARBITRO: Fabio M attia F esta di
Avellino, v oto 5,5 ASSISTENTI :
Francesco C oppola di C aserta e
Giuseppe Pelino di Frattamaggiore
NOTE  Ammoniti: GL Sabelli, Taglia-
boschi, Aguglia, Mastrosanti, Vercelli.
Angoli: 5 -5 Rec.: 0' pt e 5' st.

0 AZ Picerno

1 Aprilia

MARCATORI: 26’ s.t. Pagliaroli
AZ PICERNO: Ciurli; Pisani, Miglionico
(20’ s.t. Del Gaudio), Li Muli, Pascuccio,
Conti, Tarascio, Acampora (35’ s.t. Ger-
ardi), Varriale (6’ s.t. Perna), Catalano,
Esposito. A disp .: Iome, C olarusso,
Chierchia, Errico, De Sants, Manicone.
All.: La Cava
APRILIA: Caruso; Montella, Toto, Can-
nariato (19’ s .t. Di Emma), Chiaruc ci,
Esposito, Cioè , M aola, Ro versi,
Pagliaroli (44’ s .t. S ossai), Z eccolella
(24’ s .t. M archetti). A disp .: Borto-
lameotti, Tomei, Pirazzi, Crepaldi, Bosi,
Schiumarini. All.: Venturi
Arbitro: Vimercati di Cosenza
Note: Ammoniti: Pisani, Miglionico,
Pascuccio, Tarascio; Z eccolella, C an-
nariato, Pagliaroli. Angoli: 6 – 3. Re-
cupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.

screto Torneo accumulando  19 punti

in carniere, in  conseguenza di 5 vitto‐

rie, 4 pareggi e 9 sconfitte  ( l’ ultima su‐

bita domenica scorsa  in casa sul

sintetico dello stadio comunale  nel

derbyssimo  contro l’altra formazione
cagliaritana del Castiadas ), ed e’ stata

comunque  attrezzata dal Presidente
Giampaolo Aresu e dai vertici societari

con numerosi giocatori che hanno

anche militato in campionati superiori

ed ha  alle spalle una società seria e

scrupolosa che cura ogni dettaglio.
Molto piu’ difficile quest’anno il cam‐

mino del San Cesareo di Fabrizio Per‐

rotti relegato all’ultimo posto della

classifica generale e reduce dal pareg‐

gio conseguito mercoledi’ scorso con‐

tro la formazione biancazzurra
castellana del Cynthia al comunale di

Genzano. E l’incontro odierno riveste
particolare importanza soprattutto per

il futuro della formazione locale che

deve assolutamente cambiare passo

per cercare di agganciare il treno della

salvezza. E per la partita odierna i due

tecnici debbono fare a meno dei due

esterni di difesa Baone ed Ansalone,

entrambi espulsi nelle partite del turno

infrasettimanale del giorno dell’Epifa‐

nia. Il tecnico sardo schiera la propria
formazione con il classico 4‐4‐2 con

Tamba, Vignati, Massessi e Vercelli a

formare da destra verso sinistra la linea

difensiva; nel cerchio di centro campo

operano Sogus e Muratore  con  Cotza e

Satta  ai lati per le punte Nurchi e  Des‐

sena. I rossoblu’ di Fabrizio Perrotti ri‐

spondono con l’usuale 4‐3‐3 con  che

presenta Tagliaboschi , Tarantino, Agu‐

glia e Stazi  in difesa: nella zona nevral‐

gica del campo operano Blandino,

Romondini e  Bianciardi , mentre le

trame offensive sono affidate a Ut‐

zeri,  Leonardi  e De Marco. Al fischio di

inizio subito Muravera in avanti con

Nurchi che raccoglie un corto rinvio di

Sabelli , poi viene rimpallato; subito
dopo Emanuele Cotza fugge sulla sini‐
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stra, salva Tagliaboschi; al 9’ grossa oc‐

casione per gli ospiti: combinazioni

Nurchi – Dessena che supera Romon‐

dini, salta il portiere ma il suo tiro viene

salvato sulla linea da Tarantino. Il San

Cesareo  si fa vedere con due tiri di De

Marco al 14’ ed al 16’. Poi  al 28’ i ra‐

gazzi di Piras passano  in vantaggio:
Dessena parte dalla sinistra, salta tre
avversari e converge al centro, poi dai

sedici metri fa partire un sinistro raso‐

terra imparabile per Sabelli. Al 33’ Nur‐

chi vola in avanti ma viene fermato  da

Aguglia al limite dell’area.  Al 39’ il pa‐

reggio dei locali che nasce da una puni‐

zione contestata dai sardi: batte
Romondini dal vertice destro dell’area,
cross teso dall’altra parte dove sbuca

Bianciardi non controllato da Tamba,
colpo di testa ed imparabile rete del pa‐

reggio. Il tempo si chiude con un im‐

provviso tiro di Dessena dal limite,
deviato in angolo. La seconda frazione
di gioco inizia con  i locali che crescono
di intensita’ ed al 5’ Leonardi pesca Ut‐

zeri solo davanti alla porta ma salva
Arrus con un miracoloso intervento.; al

10’ un grosso errore di Vercelli non

viene sfruttato da Utzeri ed al 25’ an‐

cora Arrus salva su De Marco lanciato a

rete; ancora un decisivo intervento del

portiere isolano al 25’ su Leonardi lan‐

ciato a rete. In quindici minuti Piras e’

costretto a tre cambi per infortunio e

l’infortunio di Tamba al 27’ costringe il

terzino  giallo blu’ a rimanere in campo.

Riprendono a spingere i sardi ed al 30’

Sogus serve  dentro l’area piccola Nur‐

chi che si libera di Tarantino ma il suo

tiro termina fuori; al 33’ ancora Nurchi
con due tiri consecutivi che sfiorano i

legni della porta rossoblu’; poi al 45’

ancora una punizione per i locali ; sugli
sviluppi, Stazi serve Bianciardi per

Blandino , cross nell’area piccola; si ac‐

cende una mischia furibonda conclusa

da Mastrosanti alle spalle di Arrus. Poi
il triplice fischio per la immensa gioia

dei giocatori rossoblu’.

Importantissima vittoria dell’A‐

prilia in casa dell’AZ Picerno. Tre
punti che permettono alle ron‐

dinelle di mister Mauro Venturi
di restare aggrappate al treno
play‐out nonostante i risultati

positivi delle dirette concor‐

renti. Una vittoria tutt’altro che

semplice per Montella e compa‐

gni, che nel primo tempo ten‐

gono saldamente in mano le

redini del gioco rischiando però
qualcosa sui contropiede avver‐
sari. Come quando, al 19’, l’at‐

taccante lucano Esposito scappa

tutto solo verso Caruso, man‐

cando però la porta sull’uscita

dell’estremo difensore pontino.

Lo stesso Esposito, intorno alla

mezz’ora, costringe ad una diffi‐

cilissima respinta il portiere
apriliano, che si distende bene

sulla punizione calciata dall’av‐

versario. Nel secondo tempo l’A‐

prilia rischia di soccombere
prima di poter esultare per la

vittoria. Al 13’, infatti, un cross di

Catalano assume una strana
traiettoria che inganna Caruso e

sbatte contro il palo interno
della porta bianco‐celeste prima

di tornare in gioco. Dopo la

grande paura, la grande gioia. Al

26’ Roversi tiene palla al limite
dell’area avversaria prima di in‐

dovinare il corridoio per servire
Pagliaroli, che si dimostra
freddo e letale una volta arrivato
a tu per tu con Ciurli. Dopo 2’

l’occasione del raddoppio capita

sui piedi di Roversi, bravo a ru‐

bare palla all’indecisa retro‐

guardia lucana, ma non

altrettanto nella conclusione. I

minuti finali sono uno sterile as‐

salto dei padroni di casa, che

non riescono mai a rendersi pe‐

ricolosi dalle parti di Caruso.Tre
punti fondamentali quelli por‐

tati a casa dai ragazzi di mister
Venturi. La corsa salvezza non è

ancora chiusa.

MARCATORI : 8’ pt D ’ Agostino
(Uf ),45’ pt Alleruzz o (Uf ), 29’ st
Genchi ( T), 30’  st D ’ A gostino
(Uf), 39’ st De Giorgi (T)
FONDI: Saitta, Galasso (40’ st An-
tonelli), Pompei, Martino, Tom-
maselli, R inaldi (21’  st P epe),
Tiscione, De M artino, Nohman
(36’ st Iadar esta), D ’ A gostino,
Alleruzzo. PANCHINA: Calandra,
Meloni, Dinielli, R amceschi, Di
Giacomo, St erpone. ALLENA-
TORE Pochesci.
TARANTO: De Lucia, De Giorgi,
Nosa, Voltasio, C ascone, I bojo
(31’ st Anc ora), Yeboah, Marsili,
Genchi, Ciar cià (1’  st Mbida),
Siclari (1’ st Alvino). PANCHINA:
Pizzaleo, Guardiglio, Felice, Chi-
avazzo, Lombardi, Scalzone. AL-
LENATORE: Campilongo.
ARBITRO:  Madonìa di Palermo
(Gentileschi-Puggioni)
NOTE: al 22’ st espulso Yeboah
(somma ammonizioni) ; am-
moniti Saitta, D ’ A gostino,
Iadaresta (U f ) M arsili, Yeboah,
Voltasio (T)  Rec 1’ pt, 4’ st.

E' una beffa pazzesca, quella che si

consumata all' Anco Marzio nella

prima sfida casalinga del 2016, prece‐

duta dall'emozionante premiazione di

Danilo Piroli, difensore biancoviola,
per le 100 presenze con la maglia del‐

l'Ostia. L' Ostiamare di Roberto Chiap‐

para va avanti 1 a 0 con capitan

D'Astolfo a fine primo tempo, resta in

10 uomini pochi istanti dopo aver se‐

gnato il gol a causa del rosso rimediato
da Massella, raddoppia nella ripresa
con la rete fantastica di Piroli e poi? Poi
l' Arzachena, che non aveva combinato
quasi nulla fino al minuto 42, getta pal‐

loni in area, nel disperato tentativo di

ritornare in gara, e trova dapprima il

fortunoso 2 a 1 con Bonacquisti (pochi

istanti prima c'era un fallo su Piro, cla‐
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2 Ostiamare

2 Arzachena

MARCATORI: 43'pt D' Astolfo,
20'st P iroli ( OM), 42'st Bonac -
quisti, 44'st Tozzi (A). 
OSTIAMARE: Quattrotto, Succi,
Angeletti, M astrantonio, R a-
macci (20'st C esaretti), P iroli,
Piro, D'Astolfo, Massella, Ferrari
(5'st Fraschetti), Maestrelli (35'st
Treccarichi). A disp .: Barrago,
Catese, K ikabidze, Br eda, Ferri,
Vano. All.: Roberto Chiappara. 
ARZACHENA: Sordi, P etrone
(20'st O ggiano), G ambardella,
Bonacquisti, Brack, Boi, La Rosa
(10'st Tozzi), M anzini, Sanna,
Branicki (30'st F ideli), I llario. A
disp.: Ruzittu, Rossi, Dedola,
D'Alterio, Mulas . All.: Mauro
Giorico. ARBITRO: Marco C ec-
con di L overe. ASSISTENTI:
Pasquale M artinelli e M arco
Capolupo di Matera. 
ESPULSO: 46'pt Massella (OM. 

moroso, non ravvisato dall'insuffi‐

ciente terna arbitrale odierna) e poi il

2 a 2 con Tozzi. Gli smeraldini di Gio‐

rico strappano un pari insperato, l'

Ostiamare deve accontentarsi di un

punto, un risultato che va strettissimo
ai ragazzi di Ostia protagonisti di una

prestazione importante, soprattutto in

10 uomini, e che meritavano la posta

piena sicuramente. Questo  ‐ pur‐

troppo ‐ è il calcio e bisogna accettarlo,

nel bene e nel male. Nota positiva
quella di un altro esordio in Serie D di

un talento del settore giovanile bian‐

coviola, e parliamo di Alessio Treccari‐

chi, difensore classe '98 della Juniores
Nazionale. Partiamo, nel nostro rac‐

conto, da un' Ostiamare come sempre
spigliata e, come accaduto nelle prece‐

denti esibizioni, decisa a far propria la

posta in palio. Di fronte, però, un' Ar‐

zachena rocciosa e difficile da scardi‐

nare, pronta a ripartire in contropiede.
Le emozioni, così, latitano, fino a

quando, sul corner dalla destra, Ma‐

strantonio stacca di testa e manda

fuori di poco, a Sordi battuto. Una

buona occasione, non capitalizzata per

poco. L' Ostiamare insiste e al 43' rac‐

coglie i frutti, Corner delizioso di An‐

geletti e D'Astolfo interviene alla

grandissima, realizzando l'1 a 0. Sordi
battuto, biancoviola in vantaggio. Ma la

gioia del gol segnato lascia il passo di

lì a breve all'infelicità per il rosso ri‐

mediato da Massella (un accenno di

reazione nei confronti di Petrone) che

ha costretto i lidensi a giocare tutta la

ripresa con l'uomo in meno. Si apre la

ripresa ed è sempre l' Ostiamare in

avanti, nonostante l'inferiorità nume‐

rica. Al 7' scambio delizioso tra Mae‐

strelli e il neoentrato Fraschetti, palla

restituita in area ottimamente al nu‐

mero 11 che spara un gran tiro. Sordi
si esalta e allontana la sfera, salvando
la porta smeraldina dalla capitola‐

zione. E' il preludio al raddoppio che si

materializza al minuto 20. Punizione di

Angeletti, palla respinta dalla difesa
sarda, e stoccata volante, di destro, di

Piroli che manda la palla in fondo al

sacco. Gol pazzesco, quello del difen‐

sore lidense, terzo stagionale e primo

del 2016, in una giornata emozionante
nella quale c'era stato l'antipasto del

riconoscimento della Società per i 100

gettoni con la maglia biancoviola.
Sembra la favola perfetta, ma l'happy
ending non arriva. Arriva invece la cla‐

morosa, insperata e inattesa rimonta

dell'Arzachena che al minuto 42 rea‐

lizza un rocambolesco 2 a 1 con Bo‐

nacquisti, dopo un batti e ribatti in

area, e poi perviene al pari con Tozzi,
sfruttando sempre un azione da fermo,
precisamente da corner. Pazzesco epi‐

logo, davvero beffardo e amaro per i li‐

densi. C'è tanto rammarico per questa

vittoria sfumata nei minuti finali, ma

c'è tanta voglia di andarsi a prendere
la vittoria a Casal del Marmo, contro l'

Astrea, prossimo ostacolo sul cam‐

mino dell' Ostiamare. 
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Il Cassino si aggiudica il massimo trofeo regionale, demolendo 4-0
il Colleferro al “Tascioni”. In rete Calcagni, Corrado, Di Paola e Darbor

Briganti se vince!Briganti se vince!
BOLLETTA 5 Si fa cogliere impreparato in
più occasioni, soprattutto nella ripresa.
SCALA 6,5 Segna il goal della bandiera e
argina gli avversari come può.
FIORE 5 ,5 Soffre le iniziativ e a vversarie
soprattutto nella ripresa.
COSTANTINI 6 Mette in difficoltà gli
avversari con rapidi inserimenti tra le linee.
MARINI 5,5 Non sempre riesce a far valere il
fisico nel corpo a corpo.
MORIONI 5,5 Arranca nei r ecuperi in
velocità sui guizzi avversari.
TAVERNA 5 Prestazione opaca sulla destra,
qualche guizzo e nulla di più.
VALENTINI 6Pressa gli avversari in mezzo al
campo e ci prova spesso dalla distanza.
SALVAGLI 6 Ha delle buone idee ma a tratti
sparisce.
PRATI 6 Riesce talvolta a spezzare il gioco
avversario, non bene nella ripresa.
PROIETTI, ROSSI, CAVALLUCCI s.v.

COLLEFERRO CASSINO
FISCHETTI 7 (IL MIGLIORE): Cerca di
creare pericoli agli avversari dialogando
con i compagni e cercando anche rapidi
spunti personali. La prestazione opaca del
primo tempo è riscattata da una ripresa a
tutto campo.

DELLA PIETR A 5,5 Discontinuo nel c orso
della partita, alterna prodezze a distrazioni.
DI VITO 6 Buona prestazione a destra, bene
in copertura e rapido a farsi avanti.
BERARDI 6 Le imprecisioni nel primo sono
riscattate da un’ottima ripresa.
CARDAZZI 6 ,5 Blocca molt e azioni
avversarie sul nasc ere, una c ertezza a
centrocampo.
DE PAOLA 6,5 Difende con efficacia e sigla
in terzo goal con un rapido inserimento.
MERCURIO 6 ,5 Il capitano , il noc chiero,
l’anima della squadra.
DARBOR 7 Gestisce tutt o il c entrocampo
senza err ori e assesta il c olpo del ko agli
avversari.
CALCAGNI 7Sblocca le marcature e propizia
il quarto goal, punta devastante.
PONTECORVI 6 ,5 Partita di sostanza e
sacrificio, brilla quando può accentrarsi dalla
destra.
BELMANI 6,5 Gioca sempre coi compagni e
crea spesso la superiorità numerica.
PIROLLI, FORMISANO, MASCIANTONIO s.v.

CORRADO 8 (IL MIGLIORE): È il
principale ar tefice della mano vra
offensiva del C assino, soprattutt o nel
primo t empo. S erve C alcagni per il
primo goal e sigla il sec ondo c on
freddezza e senso della posizione.

CANGIANO 6 (ALLENATORE): Con i suoi
richiami riesce a far cr escere la squadra
nella parte finale del primo tempo. Ma
nella ripresa non trova la giusta soluzione
per la squadra.

CASTELLUCCI 7 ( ALLENATORE): Non
servono grossi richiami verso i suoi tanto
la squadra c onosce bene gli schemi e
risponde alle dir ettive. P rova div erse
soluzioni in c orso di gara ma il 4-4-2
iniziale si rivela la scelta migliore.

Le pagelle di Gianmarco Chilelli

1 Colleferro

4 Cassino

MARCATORI: 8 ′ st C alcagni
(Cassino), 13′ st Corrado (Cassino),
20′ st De P aola ( Cassino), 36 ′ st
Scala ( Colleferro), 46 ′ st Darbor
(Cassino)
COLLEFERRO: Bolletta, Scala, Fiore,
Costantini (46 ′ st C avallucci),
Marini, M oriconi, Taverna (21 ′ st
Proietti), Valentini (26′ st Rossi), Sal-
vagni, P rati, F ischetti  PANCHINA:
Petrucci, P otenziani, Bottic elli,
Fratarcangeli ALLENATORE: C an-
giano
CASSINO: Della Pietra, Di Vito (46′
st Marcantonio), Berardi, Cardazzi,
De Paola, Mercurio, Corrado (40′ st
Pirolli), Darbor, Calcagni, Pontecorvi
(42′ st F ormisano), Belmani.
PANCHINA: Mouton, Campobasso,
Amitrano, S chabanaga  ALLENA-
TORE: Castellucci
ARBITRO: Caciotti (Albano Laziale) 
ASSISTENTE 1: Bianchi (Roma 2) 
ASSISTENTE 2: Lilli (Viterbo)
NOTE: Ammoniti 15′ st Costantini
(Colleferro), 17 ′ st P ontecorvi
(Cassino), 30′ st Berardi (Cassino).
Angoli: 11 – 7 Recupero 1′ pt – 5′ st

L’Epifania, che tutte le feste porta via,

così come proverbio e cultura popo‐

lare impongono, lascia ancora un

giorno di festa al Cassino che si im‐

pone per quattro reti a uno sul Colle‐

ferro. Al Francioni di Latina va in

scena la finale della Coppa Italia d’Ec‐

cellenza, tutta interna al Girone B del‐

l’Eccellenza laziale. Una sfida quasi

epocale che contrappone la fine della

provincia di Roma e quella di Frosi‐

none. Nell’immaginario collettivo,
usando un poco d’approssimazione,
si va per assimilazione: Colleferro di‐

venta Ciociaria, così come Cassino.

Peccato che sia l’una che l’altra città

non si sentano affatto ciociare, riba‐

dendo il concetto con energici cori da

entrambe le parti. Provincia di Roma
e Basso Lazio, in sostanza.

PRIMO TEMPO – La partita inizia fin

da subito con grande rapidità ed ago‐

nismo: il Cassino prova a rendersi su‐

bito minaccioso e il Colleferro tenta
di rispondere immantinente. La

squadra del Basso Lazio attacca con

un poderoso 3‐4‐3 mentre in fase di‐

fensiva il reparto vicino al portiere di‐

venta composto da quattro atleti. La

velocità cassinate mette subito a re‐

pentaglio la stabilità della retroguar‐

dia del Colleferro: tra il 10′ e il

12′ della prima frazione di gioco, in‐

fatti, Fischetti prova a servire qualche

compagno al centro dell’area difesa
da Della Pietra mentre Bolletta è sol‐

lecitato in più d’un’occasione. Darbor,
centrocampista cassinate, coordina
bene il suo settore e Valentini, omo‐

logo avversario, ha vita difficile: argi‐

nare le sue cavalcate è quasi

impossibile e più d’una volta il nu‐

mero 8 biancoblu serve con celerità e

precisione Corrado e Calcagni.

Il punteggio dei primi quarantacin‐

que minuti, in ogni caso, rimane in‐

chiodato sullo zero a zero, sebbene le

occasioni non siano mancate tanto
dall’una quanto dall’altra parte: la

prima fase di gioco è tutta del Cas‐

sino, che riesce ad imbastire un at‐

tacco ordinato mentre, nel finale, è il

Colleferro ad accendersi. Fischetti or‐

ganizza bene il suo settore ma è mar‐

cato a vista e il centravanti Salvagni

non può nulla di fronte alla corazzata
difensiva biancoblu: se, infatti, da un

lato il triumvirato Belmani‐Corrado‐

Calcagni dialoga ottimamente riu‐

scendo ad aprirsi numerosi spazi

nella difesa del Colleferro, i tiri dell’11

in maglia bianca sono potenti e mi‐

nacciano l’incolumità della porta di‐

fesa dal cassinate Della Pietra.

SECONDO TEMPO – Il reparto offen‐

sivo del Cassino, al momento del fi‐

schio d’inizio della ripresa, non

accenna a diminuzioni del ritmo o

dell’intensità di gioco così come

anche il Colleferro è deciso a sbloc‐

care il risultato: al 2′, infatti, è Valen‐

tini a lasciar partire un tiro al

fulmicotone da fuori area verso la

porta difesa da Della Pietra ma il por‐

tiere cassinate, stavolta attento, com‐

pie una prodezza volando sul pallone

e mandando in corner. Al 5′ è il Cas‐

sino a portarsi in avanti con una serie

di tocchi à la Zeman: Corrado avanza
sulla fascia destra, mette in mezzo per

Belmani il quale – nonostante si

getti in scivolata – non riesce a toc‐

care il pallone per metterla in rete.
Tre minuti dopo è la squadra di Ca‐

stellucci a segnare il primo gol della

gara, riuscendo ad imprimere una

svolta alla partita: Costantini recu‐

pera palla a centrocampo, serve bene

il veloce Corrado che si accentra dalla

destra e inserisce per il centravanti
Calcagni che firma il gol del vantag‐

gio: 1 a 0 e azione velocissima che

manda in tilt la difesa del Colleferro.
Due minuti dopo è Taverna a lasciar

partire una bordata  nei pressi della

porta di Della Pietra ma l’estremo di‐

fensore manda in corner.
Al 13′ una nuova azione zemaniana

del Cassino riesce a far penetrare Cor‐

rado e Calcagni nelle maglie della di‐

fesa avversaria e il raddoppio è

servito: il centravanti cassinate tenta
il tiro, Bolletta respinge ma Corrado è

lì e il Cassino prova a chiudere la par‐

tita. Neanche il tempo di respirare e,

su sviluppo di un calcio d’angolo, De

Paola guizza in rete sorprendendo
tutta la squadra del Colleferro, inco‐

ronando il pallone e colpendolo con

una forza tale da non lasciar scampo

al portiere Bolletta, gonfiando la rete
per la terza volta. Il Cassino sembra,
ormai, irraggiungibile: i tre gol la‐

sciano poco margine al dibattito sulla

partita e la difesa degli undici allenati

da Cangiano sembra essere non per‐

venuta, come avrebbe cantato Max

Collini degli OfflagaDiscoPax. Gli un‐

dici atleti cassinati non sembrano ri‐

sentire di stanchezza alcuna e

continuano a sfruttare la loro mag‐

giore motricità e incisività per le vie

laterali e assestano tre colpi durissimi

al 26′, al 28′ e al 31′: prima Calcagni

sfiora la doppietta, poi Corrado
manda oltre il palo di pochissimo e

infine il giovanissimo Pontecorvi lan‐

cia un missile che si ferma tra i piedi

di un difensore del Colleferro sulla

linea di porta. Calcagni prova a met‐

terla dentro ma viene colto in posi‐

zione irregolare. Al 35′ Scala mette
dentro il primo gol del Colleferro su

sviluppo di un calcio d’angolo ma è

troppo tardi: la rete quarta rete del

Cassino arriva alla fine della partita,

quando Darbor gonfia ancora la rete
per la quarta volta in favore dei suoi.

Marco Piccinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

fotoservizio a cura 
di Roberto Proietto ©



ECCELLENZA A

SQUADRE PT G V N P RF RS
NUOVA MONTEROSI 43 18 13 4 1 35 12
LADISPOLI 35 18 10 5 3 39 23
SP. CITTÀ DI FIUMICINO 35 18 10 5 3 34 21
TOLFA 34 18 10 4 4 23 18
CRECAS C. DI PALOMBARA 33 18 9 6 3 35 19
BOREALE 30 18 9 3 6 25 17
POL. V. ACQUAPENDENTE 28 18 7 7 4 30 17
LA SABINA 25 18 7 4 7 24 24
ALMAS 24 18 7 3 8 19 20
ATLETICO VESCOVIO 24 18 6 6 6 27 24
CIVITAVECCHIA 22 18 6 4 8 20 22
MONTEFIASCONE 21 18 7 0 11 26 35
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 21 18 6 3 9 23 24
MONTECELIO 18 18 5 3 10 27 42
FREGENE 17 18 5 2 11 16 31
MONTEROTONDO 16 18 5 1 12 21 33
FONTE NUOVA 14 18 3 5 10 20 39
GRIFONE MONTEVERDE 13 18 4 1 13 19 42

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

Tris del Crecas sulGrifone
Nel Girone A pareggio fra Monterotondo e Sporting Fiumicino mentre nel Girone B

l’Arce riesce a fermare la corazzata Ciampino con un pareggio fuori casa che vale oro.

ECCELLENZA

ECCELLENZA B

SQUADRE PT G V N P RF RS
CITTÀ DI CIAMPINO 40 17 12 4 1 45 15
VIS ARTENA 36 18 11 3 4 31 17
ANZIO 36 18 11 3 4 40 20
AUDACE SV EMPOLITANA 30 18 8 6 4 29 23
ROCCASECCA T. S.T. 28 18 8 4 6 27 21
CEDIAL LIDO DEI PINI 27 18 7 6 5 28 24
ITRI 27 18 8 3 7 30 24
ARCE 24 18 6 6 6 17 25
COLLEFERRO 24 18 7 3 8 39 30
MOROLO 23 18 6 5 7 28 30
CITTÀ DI MINTURNO M. 23 18 5 8 5 21 27
CASSINO 22 18 5 7 6 17 19
GAETA 20 18 4 8 6 32 38
POMEZIA 20 17 5 5 7 27 25
CITTÀ MONTE S. G. C. 19 17 5 4 8 21 28
LARIANO 13 18 3 4 11 17 47
NETTUNO 12 18 3 3 12 18 46
PALESTRINA 10 15 2 4 9 17 25

ANZIO - MOROLO 4 - 0
CITTÀ DI CIAMPINO - ARCE 2 - 2
CITTÀ DI MINTURNO M. - GAETA 1 - 1
COLLEFERRO - NETTUNO 3 - 2
ITRI - AUDACE SANVITO EMPOLITANA 1 - 2
LARIANO - VIS ARTENA 1 - 4
POMEZIA - CASSINO 0 - 0
ROCCASECCA T. SAN TOMMASO - CEDIAL LIDO DEI PINI 1 - 1

Tommaso Spoletini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sconfitta contro il Montecelio è un

ricordo lontano: al “Villa dei Massimi”

il CreCas Città di Palombara di Enrico

Baiocco rifila il tris al Grifone Mon‐

teverde, proprio come nella gara di

andata, mettendo in cassa tre punti

fondamentali. Il primo brivido all’8’,
quando Dei Rossi fa sua una rimessa

laterale di Buccioni e, a tu per tu con

Zazzaro, prova il tiro, ma il numero
uno ospite ci mette il corpo mante‐

nendo intatto il risultato. Dalla parte
opposta del campo, al 19’, scambio

nello stretto tra Emanuele Mancini e

Pascu, con quest’ultimo che prova da

fuori area prendendo male la mira.
Sono prove generali quelle dell’attac‐

cante: 4’ più tardi, infatti, raccoglie il

traversone di Emanuele Mancini,

vince il duello con Mezzetti, entra in

area e conclude alle spalle di Cordella
per il vantaggio. Alla mezz’ora
l’estremo difensore di casa è chiamato
in causa ancora da Pascu, ma stavolta
non si fa trovare impreparato. I locali

sono schiacciati dalle avanzate dei

sabini e al 38’ Dominici crossa dalla

sinistra e Gallaccio incorna: è il palo a

negare al bomber rossoblù la gioia del

raddoppio. Raddoppio che arriva al 3’

della ripresa, quando Pascu si im‐

padronisce della sfera sulla trequarti,
semina Ruggiero e Mezzetti giun‐

gendo in area, e lascia partire il tiro,
imprendibile per Cordella. Pascu è in

giornata e il suo filtrante al 20’ per‐

mette a Dominici di arrivare di fronte
al portiere avversario, che si immola

sventando il pericolo, sul tap‐in ci

prova Gallaccio, ma Buccioni allon‐

tana in corner. 4’ dopo Pascu potrebbe
triplicare: Cordella si distende e

manda in calcio d’angolo. I padroni di

casa si fanno vivi solo al 37’: Manuel

Mancini conclude con un destro a giro
su punizione, trovando però la

respinta di Zazzaro. Gli ospiti chi‐

udono i conti al 46’: Pascu, dopo la

doppietta, si trasforma anche in as‐

sistman e verticalizza per Dominici,

che dalla destra si infila in area e batte
Cardella siglando lo 0 a 3.  Archiviata
la pratica Grifone Monteverde, il Cre‐

Cas Città di Palombara ha già la testa
al prossimo turno: tra sette giorni, al

“Torlonia”, arriva la capolista Mon‐

terosi.

0 Grifone Monteverde

3 Crecas Palombara

MARCATORI Pascu 23' pt, 3' st, Do-
minici 46' st (C)
GRIFONE MONTEVERDE Cordella,
Buccioni, Ronzani, C atania, Rug-
giero (17' st C ucculelli), M ezzetti,
Corasaniti (32' pt S chiavon), Politi,
Dei Rossi, Mancini Manuel, Privitera
(5' st Iacobucci) PANCHINA Carloni,
Petrich, Staffa, Crini ALLENATORE
Radi
CRECAS CIT TÀ DI P ALOMBARA
Zazzaro, C upelli (40' st P almieri),
Santi, Mancini Emanuele, Calabresi,
Corsi, Gatta (44' st Leandri) Abbon-
danza, Gallaccio (21' st Hrustic), Do-
minici, Pascu PANCHINA Lucarelli,
Passiatore, Petroccia, Petrangeli AL-
LENATORE Baiocco
ARBITRO Giordani di Aprilia
ASSISTENTI Conte di Albano
Laziale e Cerilli di Latina
NOTE A mmoniti Cordella, Buc -
cioni, Santi, Corsi, Dominici. Ang. 9
- 9. Rec. 1' pt, 5' st.

E’ un Monterosi a due facce (abulica nel

primo tempo, bella ed essenziale nel

secondo) quello che si aggiudica l’intera
posta oggi al Martoni nei confronti di

un’eccellente Boreale la quale ribatte
colpo su colpo alla capolista, fino al

colpo del ko finale (usiamo un termine
pugilistico e salutiamo l’amico Giovanni
De Carolis nuovo campione mondiale

dei Pesi Supermedi) di uno strepitoso
Tommaso Gamboni (due assist e un gol

al suo ativo oggi). Come anticipato
prima frazione dove non succede nulla

o quasi, a parte un buon tiro dalla dis‐

tanza di Trippa, con i biancorossi che

non riescono a trovare il bandolo della

matassa contro una Boreale messa

benissimo in campo. Nella ripresa, dopo

5 minuti, arriva puntuale la sveglia, con

gli ospiti che passano in vantaggio gra‐

zie ad uno splendido tiro al volo, di Pas‐

cucci che fulmina Casciotti. Mister
D’Antoni corre subito ai ripari e mette
in campo il baby Giurato al posto del

nuovo acquisto Greco (oggi esterno) e

mossa vincente, Gamboni al posto di

Maesta’ (non ancora a posto fisica‐

mente), il quale, al 67′ mette splendi‐

damente in mezzo per Pippi che libera
Fanasca per la rete del pareggio bian‐

corosso. E’ un altro Monterosi e si vede.
Al 70′ Trippa serve Gamboni che lascia

partire uno splendido cross per Pippi

che batte di testa ma Sinibaldi salva
miracolosamente. All’ 80′ punizione

per il Monterosi per fallo di mano di

Navarra da terra, batte il solito Gamboni

che pennella per la testa di Costantini

che sigla la rete del 2 a 1 per i locali, con

il pubblico in delirio. Ma la coriacea Bo‐

reale non ci sta’ e all’87’ su angolo Fer‐

ranti trova la deviazione al volo
vincente per il 2‐2 degli ospiti. Ma

quando tutto sembra finito al 93′

punizione per i biancorossi: batte Gam‐

boni che con una parabola perfetta
mette la palla dove Sinibaldi non puo’
arrivare, facendo spellare le mani al

folto pubblico presente. I biancorossi si

aggiudicano l’intera posta col brivido e

allungano sul City, sconfitto a Montero‐

tondo, in attesa di Tolfa‐Ladispoli del

pomeriggio.

Ufficio Stampa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 Nuova Monterosi

2 Boreale

Alessandro Monteverde

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoppiettante ed emozionante
pareggio tra Monterotondo e

Fiumicino. La formazione di

Liberati domina il primo

tempo ma nella ripresa
subisce la reazione della

corazzata ospite. Partono for‐

tissimo gli eretini che dopo

due minuti sfiorano il gol con

Toncelli che non sfrutta al

meglio l’assist di Palmerini e

da due passi fallisce il tap‐in

ciccando il pallone. All’8’ il

vantaggio: Muzzachi da calcio

d’angolo, pesca il tocco sin‐

istro al volo di Federici che

spalle alla porta, incrocia sotto
al sette. Il raddoppio arriva al

24’, sempre su calcio d’angolo

battuto di Muzzachi che trova
il colpo di testa vincente di

Mancini, viziato da una devi‐

azione di un difensore blucer‐

chiato. Il Monterotondo
continua a fare la partita ed al

42’ Federici sfiora il palo con

una conclusione potente dal

limite dell’area. Il primo acuto
ospite arriva allo scadere del

primo tempo: Neri sguscia via

2 Monterotondo

2 Sporting Fiumicino

MARCATORI: 7’ pt Federici (M), 24’
pt Mancini (M), 20’ st Palermo (SF),
90’ + 3 Ingiosi (SF)
MONTEROTONDO C ALCIO:
Alessandri, Barbetti, R anieri, Capri-
oli (37’  st Borniv elli), M ancini,
Baldinelli, Palmerini (22’ st Tiscione),
Muzzachi, Federici, Ferazzoli, Ton-
celli (27 st Maresca) ALLENATORE:
Liberati
SPORTING FIUMICINO: Franca-
bandiera, Gior gini (18’  st Dona),
Pompei, Lazzazzera, Sevieri, Ingiosi,
Neri (1’ st Bussi), P alermo, Di Fian-
dra, Nanni, Sar golini (1’  st Di
Menico) PANCHINA: Nota, Gentili,
Marzi, Bor doni ALLENATORE:
Scudieri
ARBITRO: Braghini di Bolzano
ASSISTENTI: Robustelli e De Vellis
NOTE: Ammoniti Barbetti, Mancini,
Ferazzoli, Nanni Recupero 2’ pt, 4’
st.

in area di rigore e dalla linea

di fondo, incrocia verso la

porta con Alessandri che resp‐

inge a guanti aperti. Nella

ripresa è tutto un altro Fiumi‐

cino: al 5’ il neo entrato Bussi,

lanciato in profondità, arriva a

tu per tu con Alessandri e gli
tira addosso da due metri. Al

20’ il Fiumicino accorcia le

distanze: un cross dal fondo di

Pompei pesca il liberissimo

Palermo che incorna di testa
in fondo alla rete. Cinque

minuti dopo, Ferazzoli arriva
al tiro dai trenta metri ma il

suo sinistro termina a lato di

un soffio. Alla mezz’ora della

ripresa, l’arbitro sanziona un

intervento scomposto in area
di rigore di Tiscione. Dagli
undici metri, Di Fiandra spara
alto sulla traversa. Al 34’ il

Monterotondo sfiora il terzo
gol: Caprioli vince un con‐

trasto al limite dell’area, arriva
al tiro ma la conclusione non è

precisa e termina al lato di

pochi centimetri. Nei minuti di

recupero il forcing finale del

Fiumicino si materializza nella

rete di Ingiosi che vale il

pareggio e chiude la gara.  

OFFERTA IMMACOLATA CONCEZIONE

Dal 01/12/2015 al 23/12/2015 

2 notti € 118,00 per persona ,camera doppia, mezza pensione,
skipass incluso
3 notti € 169,00 per persona, camera doppia, mezza pensione,
skipass incluso
4 notti € 220,00 per persona, camera doppia, mezza pensione,
skipass incluso
Acqua minerale inclusa

Vino ed altre bevande escluse

OFFERTA CAPODANNO

Dal 28/12/2015 al 03/01/2016

2 notti € 216,00 per persona, camera doppia/matrimoniale, mezza pensione,
veglione di fine anno con musica dal vivo, skipass incluso
3 notti € 278,00 per persona, camera doppia/matrimoniale, mezza pensione,
veglione di fine anno con musica dal vivo, skipass incluso
4 notti € 336,00 per persona, camera doppia/matrimoniale, mezza pensione,
veglione di fine anno con musica dal vivo, skipass incluso
5 notti € 396,00 per persona, camera doppia/matrimoniale, mezza pensione,
veglione di fine anno con musica dal vivo, skipass incluso
Acqua minerale inclusa
Vino ed altre bevande escluse

OFFERTA EPIFANIA

Dal 03/01/2016 al 08/01/2016

2 notti € 129,00 per persona, camera doppia/matrimoniale, mezza pensione,
skipass incluso
3 notti € 187,50 per persona, camera doppia/matrimoniale, mezza pensione,
skipass incluso
4 notti € 238,00 per persona, camera doppia/matrimoniale, mezza pensione,
skipass incluso
5 notti € 285,50 per persona, camera doppia/matrimoniale, mezza pensione,
skipass incluso 
Acqua minerale inclusa
Vino ed altre bevande escluse

PIANO FAMIGLIA

Dal 03/01/2016 al 08/01/2016

Bambini fino a tre anni gratis

Da 4 a 7 anni 50% sconto
Da 8 a 12 anni 30% sconto
Terzo letto adulti 10% sconto
Quarto letto adulti 15% sconto

OFFERTE DAL 9 GENNAIO 2016

2 notti (venerdì-domenica) € 118,00 per persona,
camera doppia in H/B, incluso skipass
3 notti (giovedì-domenica) € 169,00 per persona,
camera doppia in H/B, incluso skipass
4 notti € 220,00 per persona, camera doppia in H/B,
incluso skipass
6 notti 324,00 per persona, camera doppia in H/B,
incluso skipass
Acqua minerale inclusa
Vino ed altre bevande escluse

SETTIMANA CORTA

( Domenica – Venerdì )

(5 notti) € 269,00 per persona, camera doppia in H/B,
incluso lunch box per l’intero soggiorno
(2 panini, frutta, acqua minerale) o skipass 
Acqua minerale inclusa
Vino ed altre bevande escluse
Ski-pass (CONVENZIONE HOTEL) a soli € 10,00
Le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet,
iva e servizio.

Hotel GiampyHotel Giampy
Sciare sul Gran Sasso

2015/2016

Skipass a soli

€ 10,00 !!!
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Tutti i risultati

del weekend
di Eccellenza



14 CALCIO > Lunedì 11 Gennaio 2016

PROMOZIONE

Pareggio fra GDF e Palocco

Jean-Ayyoub Durand

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Guardia di Finanza

1 Palocco

Gli undici di Berruti non vanno oltre il pareggio casalingo mentre il Real Colos‐

seum espugna i rossoneri veliterni con Bufalini e Mariti. Racing Club corsaro

Finanza e Palocco si annullano a vi‐

cenda al termine di una partita

equilibrata dove forse la maggior

intraprendenza mostrata dagli
ospiti e dalle scelte di Trotta
avrebbe potuto regalare i tre punti

MARCATORI: Di M eglio (P) 8’  pt;
Cifani rig. (GDF) 22’ pt.
GDF: DI Giosia, Di Vetta, Limar di,
Ferrario, Lunghi, Moscetta, Batella,
Lunghi (38’ pt Malatesta), Cifani (30’
st Salo), Cacchioni, Scicchitano (21’
st P ezzulo) PANCHINA: Granaldi,
Andreozzi, Falasca, Macidonio AL-
LENTATORE: Berruti
PALOCCO: Perazzocco, Agolini, De
Sanctis, M orelli (21’  st Di Nar do),
Volpato (20’  st S esta), Esposit o,
Cherubini (21’ st Trimeciti), Libera-
tore, Marinucci, Di Meglio, Flore.
PANCHINA: Blundo, Taroni, Aurica.
ALLENATORE Trotta ARBITRO:
Cherchi Andrea di Latina
ASSISTENTI: Migliaccio di Roma 2,
Gambella di Albano Laziale
NOTE: Ammoniti Lunghi (Finanza)
33’ pt; Moscetta (Finanza) 33’ st; De
Sanctis (P alocco) 22’  pt; M orelli
(Palocco) 25’ pt; Cherubini (Palocco)
30’ pt; Trimeciti (Palocco) 45’ st. 
Espulsi: Malatesta ( Palocco) al 39’
st per gioco violento.
Angoli: 4-8 Rec: 2’ pt; 5’ st.

PROMOZIONE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
COMP. PORTUALE CV2005 42 16 14 0 2 46 15
MONTESPACCATO 34 16 10 4 2 38 14
ARANOVA 33 16 10 3 3 32 15
RONCIGLIONE UNITED 33 16 10 3 3 38 23
SAN LORENZO 29 16 9 2 5 32 22
GUARDIA DI FINANZA 28 16 8 4 4 26 21
ATLETICO LADISPOLI 26 16 8 2 6 33 24
FIUMICINO 25 16 7 4 5 27 18
SOCCER SANTA SEVERA 24 16 7 3 6 30 25
PESCATORI OSTIA 21 16 6 3 7 33 36
VI.VA. 21 16 7 0 9 20 26
CITTÀ DI CERVETERI 21 16 6 3 7 24 29
PALOCCO 21 16 6 3 7 23 22
CORNETO TARQUINIA 16 16 4 4 8 15 27
SANTA MARINELLA 11 16 2 5 9 20 34
OLIMPIA 10 16 2 4 10 17 32
FUTBOLCLUB 9 16 2 3 11 13 41
VIRTUS BOLSENA 3 16 1 0 15 9 52

ARANOVA - RONCIGLIONE UNITED 3 - 2
COMP. PORTUALE CV2005 - SOCCER SANTA SEVERA 2 - 0
CORNETO TARQUINIA - VIRTUS BOLSENA 3 - 0
GUARDIA DI FINANZA - PALOCCO 1 - 1
OLIMPIA - ATLETICO LADISPOLI 0 - 2
PESCATORI OSTIA - FUTBOLCLUB 2 - 1
SAN LORENZO - FIUMICINO 5 - 1
SANTA MARINELLA - MONTESPACCATO 1 - 2
VI.VA.  - CITTÀ DI CERVETERI 1 - 3

PROMOZIONE B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LEPANTO 37 16 11 4 1 28 9
VALLE DEL TEVERE 35 16 11 2 3 28 12
SPES POGGIO FIDONI 30 16 9 3 4 24 15
LA RUSTICA 27 16 7 6 3 28 19
ACES CASAL BARRIERA 26 16 7 5 4 20 16
POL. S.A. ROMANO 25 16 7 4 5 23 15
REAL M. SCALO 25 16 6 7 3 32 22
CANTALICE 24 16 7 3 6 17 13
1952 VILLALBA 23 16 6 5 5 23 21
TORRENOVA 21 16 5 6 5 20 19
TOR DI QUINTO 21 16 6 3 7 27 31
VIS SUBIACO 21 16 5 6 5 24 27
CASTELNUOVESE 18 16 4 6 6 21 21
PALOMBARA 17 16 5 2 9 21 33
ATLETICO OLEVANO 16 16 4 4 8 17 29
GUIDONIA MONTECELIO 15 16 4 3 9 17 24
PASSO CORESE 9 16 2 3 11 16 29
TOR PIGNATTARA 5 16 1 2 13 11 42

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

PROMOZIONE C

SQUADRE PT G V N P RF RS
UNIPOMEZIA VIRTUS 44 16 14 2 0 38 12
TEAM N. FLORIDA 37 16 11 4 1 29 11
REAL COLOSSEUM ROMA 33 16 10 3 3 31 18
RACING CLUB 29 16 8 5 3 20 13
LUPA FRASCATI 25 16 6 7 3 21 14
VIGOR PERCONTI 24 16 6 6 4 24 19
DILETTANTI FALASCHE 23 16 6 5 5 24 23
LIBERTAS CASILINA 21 16 5 6 5 23 29
SEMPREVISA 20 16 5 5 6 20 22
FBC GARBATELLA 18 16 4 6 6 18 17
BORGO POGDORA 17 16 4 5 7 13 20
ALBERONE 16 16 3 7 6 22 27
PRO ROMA 16 16 4 4 8 30 36
SPORTING GENZANO 15 16 3 6 7 22 27
VIVACE GROTTAFERRATA 14 16 2 8 6 9 15
VJS VELLETRI 13 16 3 4 9 13 26
FORTITUDO ACADEMY 11 16 2 5 9 11 25
CORI 10 16 2 4 10 11 25

BORGO POGDORA - RACING CLUB 0 - 1
DILETTANTI FALASCHE - LIBERTAS CASILINA 3 - 2
PRO ROMA - FORTITUDO ACADEMY 2 - 3
SEMPREVISA - CORI 1 - 0
TEAM N. FLORIDA - LUPA FRASCATI 1 - 1
UNIPOMEZIA VIRTUS - ALBERONE 2 - 1
VJS VELLETRI - REAL COLOSSEUM ROMA 0 - 2
VIGOR PERCONTI - SPORTING GENZANO 4 - 1
VIVACE GROTTAFERRATA - FBC GARBATELLA 0 - 0

PROMOZIONE D

SQUADRE PT G V N P RF RS
FORMIA 34 15 11 1 3 38 11
ALATRI 33 16 11 0 5 32 14
PRO CALCIO LENOLA 32 16 10 2 4 29 17
CALCIO SEZZE 32 15 10 2 3 18 6
SERMONETA 31 16 10 1 5 30 13
ARPINO 25 15 8 1 6 22 24
SAN MICHELE 25 15 8 1 6 21 18
INSIEME AUSONIA 25 15 8 1 6 27 19
REAL CASSINO T.L 22 16 6 4 6 23 17
TECCHIENA TECHNA 22 15 6 4 5 18 20
SUIO 21 16 5 6 5 19 21
AGORA 18 16 5 3 8 17 19
PONTINIA 16 16 4 4 8 12 26
HERMADA 15 15 4 3 8 14 27
AURORA VODICE SABAUDIA 14 15 4 2 9 10 24
LATINA SCALO CIMIL 12 16 3 3 10 16 33
ATLETICO BOVILLE ERNICA 3 15 1 0 14 6 38

AGORA - PONTINIA 1 - 0
ALATRI - AURORA VODICE SABAUDIA 5 - 0
ATLETICO BOVILLE ERNICA - LATINA SCALO CIMIL 0 - 2
PRO CALCIO LENOLA - FORMIA 1 - 2
REAL CASSINO TERRA LAVORO - TECCHIENA TECHNA 3 - 0
SAN MICHELE  - ARPINO 2 - 1
SERMONETA - INSIEME AUSONIA 5 - 0
SUIO - CALCIO SEZZE 0 - 0

agli undici di via di casal palocco.

L’avvio di De Sanctis e compagni è

arrembante, passano due minuti

ed è subito il numero 10 a calciare
alto dal limite su suggerimento di

Agolini dalla destra, i gialloverdi
patiscono il pressing a tutto campo

degli avversari che irretiscono cosi

tentativi di manovra articolata, af‐

fidata al duttile Batella, costretti a

rilanci imprecisi nella terra di nes‐

suno. La differenza nel primo

quarto d’ora è la maggior spinta

sulle fasce del Palocco, le scorri‐

bande di  Angolini da un lato e De

Sanctis dall’altro non vengono con‐

trastate a dovere, al minuto ottavo
ecco la rete, Cherubini per De

Sanctis che riceve sulla sinistra e

pennella un cross al bacio pre‐

miando l’inserimento di Di Meglio
che in torsione manda in rete.
Grande esultanza del numero 10.

Finanza che dopo aver patito rie‐

sce progressivamente a ricompat‐

tarsi chiudendo i dirimpettai nella

propria trequarti, spiccano le

prove di Scicchitano e Battella, lea‐

der in questo frangente. Il Palocco
pur stanziando nella propria tre‐

quarti ogni qualvolta si affaccia in

avanti fa paura, al 17’bella azione

Di Meglio Marinucci Angolini ter‐

minata con il destro del terzino sul

fondo. Padroni di casa che pre‐

mono ma faticano ad elaborare
manovre corali affidandosi all’e‐

stro dei singoli, al 19’Battella per

Scicchitano che pesca Lunghi, anti‐

cipato in area, un minuto dopo epi‐

sodio chiave del match, cross dalla

sinistra del numero 11 del Finanza,

l’arbitro vede una trattenuta di

Morelli, ammonito, e concede un

rigore, freddamente realizzato da

Cifani, il destro del numero nove è

intuito da Perazzoco ma non basta,

1‐1. Finanza che galvanizzata dal

vantaggio si riversa nella metà

campo offensiva con piu ardore ma

palesando difficolta evidenti ad ar‐

ginare la pressione ospite ed imba‐

stire e tessere trame corali,
L’ardore di Schiccitano non basta a

scardinare il muro arancione. Fi‐

nanza che nel finale sembra poter
aprire una breccia nella fortezza
ospite ma Perazzoco disinnesca un

destro dal limite, di controbalzo, di

Cacchioni, due minuti dopo è l’at‐

tivissimo Ferraro a mancare il ber‐

saglio con un tiro al volo da

posizione defilata, esterno della

rete. Negli ultimi minuti di tempo
il numero 4 della finanza crea piu

di un grattacapo a De Sanctis,

spesso impegnato in folate offen‐

sive. Seconda frazione si apre con

un palocco ancor piu intrapren‐

dente, difesa alta, voglioso di vin‐

cere, andandoci vicino con

Marinucci, la sua semi rovesciata
su cross del moto perpetuo De

Sanctis termina fuori di nulla.

Squadre lunghe ne beneficia lo

spettacolo, Lunghi imbeccato da

Scicchitano evita Agolini e batte a

rete, palla sorvola la traversa. Pa‐

locco vuole vincere, fuori Volpato,
un difensore, dentro una punta,

Sesta. Nel finale brividi per una di‐

scesa di Di Nardo respinta in an‐

golo dal portiere e poco altro.

0 Podgora Calcio

1 Racing Club

MARCATORI: 3’ pt Ugolini.
PODGORA CALCIO 1950: Turrini,
Dadu (42’ st Palmigiani), Schiavon
M., Aluigi, Mastrogiovanni,
Ben Hadda, De Bonis (31’  st M ar-
tone), P orcelli, Vona, S chiavon D.,
Iosca (25’  st Bar tolomucci).
PANCHINA De Gior gi, F atini,
Ciampini. ALLENATORE Iannotti.
RACING CLUB: Cojocaru, D’Ambro-
sio, Oliva, Chianelli, Ugolini,
Petruolo, Saferi (41’ st Placidi),
Buoncore (21’ st Brignone), Celiani,
Bisogno, Baraldi (45’  st P riori).
PANCHINA Bergami, Poklachi, Ce-
saretti, Mancini. 
ALLENATORE Petrelli.
ARBITRO: Arcidiacono di Roma 1,
1° A ss. Z uin di Roma 2, 2° A ss.
Leonardi di Ostia Lido.
NOTE: A mmoniti: Dadu, Aluig i,
Porcelli, Oliva, Chianelli Buoncore.
Angoli: 6 - 4 Recupero: 1’ – 3’
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Sconfitta immeritata contro la

quarta della classe, che oggi non

è sembrata superiore, con‐

siderando che mancavano di‐

versi titolari tra squalificati e

infortunati ai borghigiani. Al

“Bongiorno” di Borgo Podgora il

Rancing Club torna a casa con i

tre punti con il minimo sforzo; i

padroni di casa hanno sprecato
almeno tre limpidissime palle‐

gol, e si sa che nel calcio vince

chi riesce a fare gol. La cronaca:
pronto via e il Racing al 3’ va in

vantaggio, Ugolini, su punizione

dai 25 metri lascia partire un

destro che si va a insaccare nel

sette alla sinistra di Turrini. Pas‐

sano sei minuti e il Podgora ha

un’occasione limpida per pareg‐

giare, Porcelli è abile a rubare
palla sulla trequarti, s’invola
sulla corsia di destra e mette
una palla invitante per Schiavon
D. che allarga troppo il piattone
sinistro e incredibilmente la

sfera esce fuori da pochi metri.

Al 26’ è il Racing a farsi peri‐

coloso con Seferi che si destreg‐

gia al limite dell’aria e lascia

partire un fendente di sinistro
con il portiere borghigiano che

si distende sulla sua destra e

devia in angolo. Alla mezz’ora,
dagli sviluppi di un calcio d’an‐

golo, Porcelli tira al volo e il

portiere ardeatino immobile tra
i pali si ritrova la palla sul suo

corpo, senza sapere come resp‐

inge la sfera fuori. I locali pre‐

mono, al 37’ su schema di

punizione, libera in area Dadu

che di destro tira la sfera cen‐

tralmente con il portiere
ardeatino che blocca. Prima del

fischio del Signor Arcidiacono di

Roma, i locali protestano per un

fallo di mano su punizione di

Vona. Nel secondo tempo, dopo

appena quattro minuti Ben

Hadda sugli sviluppi di un calcio

d’angolo ha una clamorosa oc‐

casione per rimettere in parità

l’incontro, di testa manda la

sfera a lambire il palo da due

passi. E’ il Podgora a fare la par‐

tita, e così al 21’ Petrelli si copre
inserendo un difensore in più

cercando di chiudere tutti i

varchi ai borghigiani. Vona al

25’ si libera del suo marcatore e

di sinistro impegna seriamente
Cojocaru. Nel finale è ancora ar‐

rembaggio del Podgora, ma la

gara finisce con il Racing che

festeggia per una vittoria sper‐

ata ma sul campo sudata, men‐

tre per il Podgora si registra
l'ennesima delusione nata con il

buon gioco e concretizzata dalle

troppe azioni da gol, non realiz‐

zate. Resta il fatto che al triplice

fischio da una parte si esulta e

dall'altra c'è l'amarezza di un’al‐

tra buona prova che però non

porta nulla in classifica.

0 V.J.S. Velletri

2 Real Colosseum

MARCATORI: 23' pt Bufalini, 45' st
Mariti.
V.J.S. VELLETRI: Rovitelli, Hassini,
Di Stefano, Ciccolini, Bonanni, Del
Ferraro (8' st Spag noli), Girometta,
Tafani (40' st F ede), P rimerano,
Martellacci, Pasqualini. PANCHINA:
Orlandi, Appiotti, S orrentino,
Amato, Gior gi. ALLENATORE:
D'Este REAL C OLOSSEUM: Fer-
ronetti, P apili, M aterazzi, Bufalini,
Commentucci, Scotto Di Clemente
(45' pt Pennazzi), Parini (33' st Mar-
iti), Rubino, Babbucci (13' st Rocchi),
Scerrati, Brasiello . PANCHINA
Rampi, Spuntar elli, M ontecchiari,
Cervini. Allenatore: Ivano Bellei. AR-
BITRO: Caroli di Roma 1 
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Sconfitta interna per la V.J.S. Velletri di

mister D'Este, che capitola all'inglese al

cospetto del forte team del Real Colos‐

seum. Gara che comunque ha fatto
vedere molto equilibrio in campo, anche

se l'hanno spuntata gli ospiti mentre i

rossoneri recriminano per due legni.

Primo tempo che si apre con un'occa‐

sione per il Real Colosseum: azione

corale dei romani e conclusione a giro
di Scerrati, il pallone è piazzato ma

Rovitelli si distende e respinge. Al

20esimo si vedono i veliterni: assist di

Girometta per Martellacci che dal limite
prova il tiro di prima intenzione man‐

dando a lato. Il Real Colosseum passa in

vantaggio al 23esimo: calcio d'angolo,

testa di Bufalini che sullo stacco antic‐

ipa tutti Rovitelli compreso e insacca lo

0‐1. La reazione rossonera è veemente e

arriva al 25esimo con una botta da fuori

di Martellacci respinta dal portiere, poi

la difesa rimedia. Nel finale si rivede il

Colosseum con Scerrati che conclude da

buona posizione mandando fuori di un

niente. Nella ripesa la V.J.S. Velletri cerca
in tutti i modi la via del pareggio: al

13esimo cross di Primerano, in mezzo

arriva Tafani che anticipa tutti ma batte
alto sopra la traversa. Dall'altra parte, al

18esimo, ci prova Parini con un diago‐

nale incrociato ma Rovitelli respinge
miracolosamente, poi una ribattuta

viene murata dalla difesa. Al 19esimo

contropiede devastante del Colosseum,

Parini serve al centro Rocchi che a botta

sicura colpisce di testa trovando però
l'ennesimo miracolo di Rovitelli. Al

23esimo la sorte non arride alla V.J.S.
Velletri: punizione di Martellacci, barri‐

era saltata, Ferronetti è in ritardo e

Spagnoli colpisce trovando però il palo.

Il leitmotiv della partita è nelle azioni

veliterne e nelle ripartenze ospiti. Al

32esimo si rivede il Colosseum con un

contropiede, ma Scerrati stavolta a tu

per tu con Rovitelli si fa respingere in

angolo la traiettoria. Dall'altra parte
Martellacci ci riprova su punizione,

anche stavolta Ferronetti è battuto ma

lo salva l'incrocio dei pali. Cinque

minuti più tardi assist di Martellacci per

Spagnoli, l'attaccante veliterno sguscia

tra i centrali ospiti ed insacca ma l'arbi‐

tro vanifica per una posizione di fuori‐

gioco. Dal possibile 1‐1 allo 0‐2: al

41esimo Rocchi sciupa l'ennesima ri‐

partenza, mentre al 45esimo è giusta la

mira di Mariti che tira a coronamento di

un altro contropiede realizzando il rad‐

doppio per gli ospiti 



di Aldo Grauso

L’angolo dello
psicologo...
CORI, IL CALCIO RIPARTE
Alla scoperta delle realtà sportive laziali

Cari lettori, questa settimana vorrei parlarvi di una so-
cietà nella provincia di Latina, ASD CORI CALCIO  nata
nel 2011. Nella stagione sportiva 2013-2014 centra la
vittoria del campionato di prima categoria, al termine
di una stagione da indiscussa protagonista con ventuno
vittorie consecutive e 86 punti ottenuti su 90,e ottiene la
qualificazione per il campionato di promozione, cate-
goria dove milita tutt'ora. Sport, aggregazione e cultura:
queste sono le tre voci che sintetizzano le iniziative che
l'ASD Cori Calcio si propone di portare ai massimi li-
velli del calcio r egionale. Gli obiettivi per la stagione
2015-2016, che coincide col riconoscimento nella gr a-
duatoria pr eventiva delle Scuole C alcio d'E lite
FIGC(una delle 6 in tutta la pr ovincia di Latina), sono
il potenziamento e lo sviluppo organico del settore gio-
vanile e dell'attività di base.  Presidente è Claudio Vari
che ha preso le redini della società per anni sapiente-
mente gestita dalla famiglia M orucci, Direttore Spor-
tivo è Ruben Curcio. Ad oggi la società conta quasi 100
tesserati (tra attività di base ed agonistica) e ben 6 cate-
gorie. Numeri importanti per una r ealtà cosi giovane.
Fiore all'occhiello della società il gruppo di gio vani
atlete che compongono la squadra di Futsal Femminile.
La società sta lav orando molto anche per il potenzia-
mento dell'area organizzativa che porterà beneficio al-
l'intero settor e. D a qui la decisione di intr odurre
nell'organigramma la figura dello psicologo dello sport
attraverso la metodologia del Protocollo psicomotorio 2
T, e di un biologo nutrizionista in modo da poter coa-
diuvare i tecnici nel proprio lavoro e assistere le famiglie
per una cr escita sana dei gio vani atleti. I l potenzia-
mento dell'ar ea organizzativ a por terà anche a uno
scambio di sinergie col territorio , in particolar modo
con le scuole coinvolte nel progetto RESPECT-TRA CAL-
CIO E SCUOL A, finalizzato a far riemerger e il valore
educativo e culturale dello sport.
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1A, 2A e 3A CATEGORIA

Il Poli è un rullo compressore
La formazione guidata da mister Vicalvi segna tre gol alla Roma VIII e vola in testa alla classifica. In gol Dimugno, 

Moroni e Pasquazi. Vince anche il Quarticciolo, grazie alla straordinaria doppietta di Matteo Fabrizi, entrato al 70’

3 Poli

0 Roma VIII

MARCATORI: Dimug no, M oroni,
Pasquazi
POLI: Mencari, Colozzi, Temofonte,
Moroni, M araschio, Bar oni, Botti,
Ceccarelli, Grassi, Di Mug no, Rosi,
Rubeca, Palma, De Luca, Pasquazzi,
Cruz, M endoza, P iccolo, Antinori.
ALLENATORE Vicalvi
ROMA Vlll: Del P rete, Rossi, Di
Tomassi, Mascioli, Ruga, Peri, Muzi,
Cesari, Terenzi, Giudice, Tarani, Lom-
bardo, Abatecoli, Biagioni, Scirdini,
Orazi, Cerreani, Petracci. ALLENA-
TORE: Gagliarducci

Il Poli rullo compressore suona 3

campane alla roma 8 conferman‐

dosi con il 14 risultato consecutivo
al vertice della classifica con il

maggior numero di punti conqui‐

stati in tutti i gironi di 1 categoria
la prima della classe.

Parte forte il Poli sul campo del vil‐

laggio breda ci prova prima Dimu‐

gno del poli con una rovesciata ma

roma 8 risponde sfiorando la rete
con il n 9 davanti la porta difesa da

Mencarini non inquadra lo spec‐

chio, gli ospiti poco brillanti nel

giro palla con ritmi bassi nella

prima frazione di gioco, i padroni

Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di casa dimostrano di metterci più

carattere e voglia in campo riu‐

scendo a interrompere le azioni

avversarie ma poco incisivi nella

fase offensiva.
l Poli prova a sfondare la linea di‐

fensiva a sinistra con Temofonte
non riuscendo a servire Dimugno

nell'ultimo passaggio roma 8 di‐

mostra una buona solidità nella

linea difensiva al 40 ci prova Cec‐

carelli su calcio piazzato il tiro cen‐

trale e' debole la rete per gli ospiti

arriva nel finale di primo tempo
con l'unica azione partita da destra
.... Colozzi per Ceccarelli cross in

area per Dimugno che di testa in‐

crocia sotto la traversa per la rete
del 0‐1 e si va a riposo .

Nella ripresa sono gli ospiti a sfio‐

rare il raddoppio sempre su calcio

piazzato Ceccarelli calcia sul se‐

condo palo per la testa di Grassi
che non riesce di testa a dare po‐

tenza alla palla il portiere blocca,

roma 8 nella ripresa sembra poco

brillante in campo e lascia spazio

agli avversari che iniziano a far gi‐

rare palla spostando il baricentro
in avanti creando più occasioni al

limite costringendo gli avversari a

rinculare nella propria area senza

dargli la possibilità di poter avan‐

zare infatti il poli raddoppia con

una splendida rete di Moroni con

un tiro a giro la palla si infila sotto
l'incrocio dei Pali 0‐2. 

Chiude la gara per il poli il tris di

Moroni per Dimugno che in

profondità mette Pasquazi davanti
il portiere per la rete del 0‐3 per il

fischio finale Luigi Mencarini, portierone paratutto del Poli

4 Quarticciolo

3 Roman

Partita di seconda categoria, gi‐

rone G del 10/01/16 tra Quartic‐

ciolo e Roman 91 terminata 4a3

per i padroni di casa, all'ultimo

secondo grazie alla doppietta di

Matteo Fabrizi subentrato al mi‐

nuto 70 del secondo tempo.
Primo tempo molto equilibrato
che si conclude 1 a 0 per i pa‐

droni di casa con rete Diamanti.

Nel secondo tempo sempre la

squadra di casa riesce a riesce a

raddoppiare con il numero 11

Pompili  approfittando di uno

sbaglio da parte del portiere av‐

versario.
Gli ospiti riescono ad accorciare
prima le distanze portandosi sul

2 a 1 e poi a trovare la rete del

pareggio con il numero 8. 

Il Quarticciolo si riporta in van‐

taggio con il neo entrato Fabrizi
M. che riesce ad andare via in ve‐

locità alla difesa avversaria e a

battere il portiere con un preciso
diagonale.Succede di tutto negli
ultimi due minuti di recupero dei

sei concessi dall arbitro dove
prima la Roman riesce a pareg‐
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giare con un gran tiro al volo
sempre da parte del numero 8. 

La partita sembra ormai finita

ma il Quarticciolo riesce a tro‐

vare il gol della vittoria propio all

ultimo secondo sempre grazie al

secondo goal di Fabrizi M. bravo
a metterla dentro con un colpo di

testa grazie al preciso cross di

Moretti riuscendo cosi a realiz‐

zare la terza doppietta in cam‐

pionato che lo fa salire a quota

10 reti.

1 Saxa Flaminia Labaro

0 Futbol Montesacro

MARCATORI Fabiani 48’st (SFL)
SAXA FLAMINIA LABARO Crucianelli, Tocci, Savelli D.,
Mandolesi (C) (Mazzoni 35’st), Averani (Ferella 40’st), Fabi-
ani, Cic canti, Sac chetti ( Aboatia 16’st), M oretti, M auri,
Scelilla PANCHINA Bruni, Pellegrini, Zelli, Savelli A. AL-
LENATORE Di Palma
FUTBOL MONTESACRO Oliva, Gorgerino, Pignattoni, Si-
monin, Angrisani, Palladino, Diana, C olaguori, Caranci,
Caldarelli, P ampaloni ( C) (M adonna 16’ st) PANCHINA
Martuscelli, Valentini, Zappulla, Sterpetti, Dipresa, Valvo
ALLENATORE Mazzoli
ARBITRO Nechita di Tivoli – voto 6
NOTE Ammoniti Gorgerino, Averani, Mauri, Fabiani, Pal-
ladino, Aboatia Rec. 1’pt – 4’st

Gli undici di mister Di Palma continuano a volare alto con‐

quistando 3 punti importantissimi in una partita decisa‐

mente combattuta fino all’ultimo respiro. Il match
comincia con le squadre molto strette a centro campo,

sulle ripartenze si diramano rapidamente aprendo il gioco

e di conseguenza anche gli spazi, la palla gira veloce per

tutto il campo, tanti inserimenti a portar via l’uomo ma

l’incontro è ancora piuttosto bloccato. Il primo tiro verso
la porta è di marca ospite siglato al 5’ dal destro di Diana

che strozza troppo la conclusione spedendo il pallone

fuori dallo specchio. Due minuti dopo arriva la prima vera
scossa: i blancos conquistano un bel calcio piazzato sulla

tre‐quarti decentrato sulla destra, la punizione è affidata

al mancino di Ciccanti che va a sfiorare l’incrocio dei pali

ed un goal da applausi; bellissima esecuzione, peccato.
Alla mezz’ora si assiste all’infortunio del capitano Mando‐

lesi dovuto ad una brutta caduta sul ginocchio in un con‐

trasto a bordo campo, ci auguriamo il meglio per lui. Il

Saxa c’è, il Futbol anche: al 37’ Pampaloni prova il sinistro
da fuori area, botta secca anch’essa centrale tra le braccia
di Crucianelli. La partita sta iniziando a schiudersi, le squa‐

dre sono sempre più aperte facendo emergere l’equilibrio

tecnico e soprattutto tattico che tiene il ritmo di gara sem‐

pre acceso. Si va al riposo sullo 0 a 0. La ripresa parte a

razzo con il Futbol che conquista subito una punizione

sulla tre‐quarti, alla battuta va Simonin che cerca l’incro‐

cio lontano chiamando Crucianelli al volo plastico ma de‐

cisivo per il risultato. L’incontro si accende subito; al 5’

anche gli animi schizzano alle stelle per un duro inter‐

vento di Averani su Pampaloni, ammonizione e si torna
alla calma apparente. Il Futbol continua a macinare gioco

tanto che al quarto d’ora sfiora il vantaggio grazie al lan‐

cio improvviso di Simonin che scavalca la difesa e mette
bomber Caranci in porta, lob d’esterno di prima inten‐

zione che scheggia il palo e termina fuori, un’occasione
d’oro gettata alle ortiche. I ritmi si stabilizzano e si arriva
alla mezz’ora senza alcunché di segnalabile. La partita è

sulla via del tramonto ma all’ultimo respiro arriva la rete
decisiva: Moretti, dall’out sinistro, si beve due difensori e

piazza la palla al centro dove c’è il tap‐in vincente di Fa‐

biani ad un passo dalla porta.

Giordano Galeazzi
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Fabiani gol nel recupero, trionfa il Saxa
1 Rocca Priora

0 Praeneste

MARCATORI: 19’ pt Torregiani (RP)
ROCCA PRIOR A: Cosentino, T esta, T eofani, Perugini,
A.Vinci, Verolini, Massariello, Sabelli (33’ st D. Emili), C. Vinci
(40’ pt Latini), Sgarra (31’ st Keita), Torregiani PANCHINA:
Mazzi, Pirami, Roiati, Turolli. ALLENATORE: Marco Conti
PRAENESTE: Graziani, N .Niola, Guglielmi (33’ pt Pinci, 18’
st Valente), Tartaglia, Mattogno, Vitrano, Capristo (50’ st
Moretti), Bylyshi, D. Vinci, G. Niola, Chialastri PANCHINA:
Luciani, P antaloni, F ioramonti, M artini ALLENATORE:
Paolo Lunardini
ARBITRO: Gian Marco Serafini di Aprilia
NOTE: Espulsi: al 47’  st Testa (R) e Graziani (P) per r eci-
proche sc orrettezze. Ammoniti: C osentino, P erugini,
Sabelli, Sgarra, Torregiani, Capristo, D. Vinci Rec.: 3' e 5'

Praeneste all’esame Rocca Priora. Già nei primi dieci mi‐

nuti i più attivi sembrano gli uomini di Lunardini, con

Chialastri attivissimo sulla destra ma con le buone chiu‐

sure dei terzini roccaprioresi. Il gol che arriva per i pa‐

droni di casa è del tutto casuale. Tiro senza pretese dalla

distanza, deviazione in mischia e Graziani completamente
spiazzato nonostante il disperato tentativo di recupero. Si‐

tuazione ottimale per i locali che possono cercare di ad‐

dormentare la gara, ma il pallino del gioco resta agli ospiti,

pericolosi al tiro con Chialastri e poi con G.Niola, con presa
a terra di Cosentino. Stringe i denti il Rocca Priora, pre‐

stazione difensiva di grande intensità ma alla mezzora la

ripartenza del Praeneste tre contro uno consente a Vinci di

presentarsi in area, perde il passo la punta che non coglie
una ghiotta occasione. Unica parata di Graziani su conclu‐

sione di Sgarra sul primo palo dopo un contropiede. For‐

cing fino al quarantacinquesimo, senza esito. Difficile

comprendere come sia rimasta inviolata la porta di Co‐

sentino dopo quanto accade nella ripresa. Una valanga di

occasioni per gli arancio verdi, Niola pennella per Chiala‐

stri che in solitudine colpisce di testa ma la sfera si stampa

sul primo palo, poi a stretto giro arriva una mischia in area
che vede respingere la botta secca di Tartaglia sulla linea

e infine sbrogliare con un braccio galeotto considerato in‐

volontario. 

Batti e ribatti infinito con un’altra respinta sulla linea, un

tap‐in sbagliato da Valente e infine la sorte che nega il gol

con un altro legno scheggiato. Il raddoppio per il Rocca
Priora sarebbe ancor più eccessivo ma è quello che si ri‐

schia su ripartenza e scatto di Sgarra, dribbling su Graziani
e tocco che termina sul palo ma con Torregiani tutto solo

sulla ribattuta che spara alto divorando il più facile dei gol.

Dopo l’ennesimo schiaffo della fortuna il Praeneste accusa

anche un po’ di stanchezza e non riesce ad arrivare lucido

al finale, che nella sostanza non si gioca neanche. Al no‐

vantesimo vengono segnalati cinque minuti di recupero,
ma due si perdono per eseguire una rimessa e gli altri

sono contraddistinti dalla zuffa seguita alla manata di

Keita: arbitro nel pallone che esce dalla situazione espel‐

lendo Testa e il portiere Graziani che nella vicenda rien‐

trava poco o nulla.

Maurizio Rossi
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3 Atletico 2000

1 Castel San Pietro Romano

MARCATORI: 12'pt De Witt (A), 25'pt Signoretti (CSPR),
24'st rig. Pellegrino (A), 33'st rig. Pomella (A). Ammoniti:
De Santes (A), Stazi (CSPR) e D'U fficizi (CSPR). Spettatori
100. Giornata temperata e variabile.
ATLETICO 2000: Cenciarelli (25'pt Amato), De Angelis A.,
Filippi, Pellegrino, Giulitti, Chiera, De Witt, Nardo, Pomella,
Audisio (11'st Velentini L.), P apa (22'st De Sant es).
PANCHINA: C occo, Giammaria, C oco, D' Andrea. AL-
LENATORE: Fiatti.
CASTEL SAN PIETRO ROMANO:Vozzolo, Guglielmini, De
Prosperis, La F alce, Stazi (36'st De Angelis G.), D'U ffici,
Napoliniello (27'st Alec ci), Pennacchiotti (30'st C occia),
Signoretti, Di Placido , Duca. PANCHINA.: F iasco,
Marongiu, Velluti, Vati. ALLENATORE: Frattali.
ARBITRO: Conte (Albano Laziale).

Seconda gara interna consecutiva per l'Atletico 2000 che al

Campo Catena ospita il Castel S.Pietro Romano di mister
Frattali. Fin dalle prime battute è l'Atletico a dettare i ritmi

di gioco andando subito vicino al goal con un colpo di testa
ravvicinato di De Witt che manda fuori di poco alla destra
del portiere al 3'. Al 7' è Papa che semina un paio di av‐

versari al limite, si presenta solo davanti al portiere ma

anziche concludere con il destro tenta di rientrare col si‐

nistro venendo contrato in angolo dal prodigioso recupero
di Stazi. Gli ospiti dal canto loro giocano a viso aperto e lo

fanno anche bene ma proprio su una veloce ripartenza sul‐

l'out di destro subiscono la prima rete: siamo al 12', palla

a De Witt sulla sinistra, controllo e rientro sul difensore,
destro a giro dal vertice dell'area sinistra e palla nell'an‐

golino lontano alla sinistra del portiere. Al 16' ancora i pa‐

droni di casa con il portiere che respinge di piede una

conclusione ravvicinata di Pomella. Inaspettato al 25' un

innocuo calcio di punizione centrale di Pennacchiotti che

intendeva servire lungo un caompagno è facile preda di

Cenciarelli che però si lascia sfuggire il pallone, ribattuta

in rete di Di Placido respinta dallo stesso Cenciarelli che

però non può nulla sul colpo di testa da 1 metro di Signo‐

retti. Proprio sull'azione del goal lo stesso portiere riceve
un colpo in testa e deve lasciare il posto ad Amato. Nella ri‐

presa gli uomini di mister Fiatti continuano a faticare per

trovare spazi, Pomella ed Audisio fanno a sportellate con

i rocciosi centrali avversari, al 19' gran giocata proprio di

Audisio che riceve in verticale e di prima infila sul centro‐

destra dove si era liberato Pomella, gran destro al volo ma

palla che in diagonale lambisce il palo opposto. Si passa

allora al 3‐5‐2. Dopo un paio di minuti è Valentini L., ri‐

ceve palla sulla destra, lascia sul posto due avversari, entra
in area, salta Stazi che lo atterra costringendo l'ottimo si‐

gnor Conte a decretare un sacrosanto rigore: calcia Pelle‐

grino che infila Vozzolo alla sua destra. Tornato in

vantaggio l'Atletico gioca con più scioltezza e fa girare il

pallone molto bene, al 33' fallo laterale di Filippi sulal si‐

nistra per Pomella in area che controlla, si gira, punta D'Uf‐

fizi che lo atterra: altro rigore che lo stesso Pomella
trasforma questa volta alla sinistra di Vozzolo. 

Redazione
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PRIMA CAT. A

SQUADRE PT G V N P RF RS
R. MORANDI 31 14 9 4 1 25 12
INDOMITA POMEZIA 30 14 9 3 2 35 14
ATLETICO ACILIA 26 14 8 2 4 27 18
NUOVA AURELIANA 26 14 7 5 2 17 13
PASSOSCURO 26 14 8 2 4 17 13
CSL SOCCER 25 14 8 1 5 21 17
CASALOTTI 24 13 7 3 3 22 15
PRIMAVALLE 19 14 5 4 5 23 21
CASAL BERNOCCHI 17 14 5 2 7 26 28
DRAGONA 17 14 5 2 7 18 15
JUNIOR PORTUENSE 15 13 4 3 6 15 20
ALLUMIERE 14 14 4 2 8 10 19
CASAL LUMBROSO 13 14 4 1 9 17 27
CENTRO GIANO 12 14 3 3 8 17 25
SAN PIO X 11 14 3 2 9 11 29
VIS AURELIA 6 14 1 3 10 17 32

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

PRIMA CAT. B

SQUADRE PT G V N P RF RS
CANALE MONTERANO 34 14 10 4 0 34 8
FIDELITAS CIMINI 31 14 10 1 3 36 9
MAGLIANESE 31 14 9 4 1 35 11
CAPRANICA 30 14 9 3 2 38 11
NUOVA BAGNAIA 25 14 7 4 3 23 15
VIRTUS PILASTRO 21 14 5 6 3 16 19
BOMARZO 19 14 5 4 5 18 22
MONTALTO 19 14 5 4 5 17 15
VASANELLO 19 14 4 7 3 10 11
PIANOSCARANO 16 14 4 4 6 18 17
VELKA TARQUINIA 15 14 4 3 7 15 26
TUSCIA FOGLIANESE 13 14 3 4 7 12 21
VALENTANO 13 14 3 4 7 13 29
TUSCANIA 11 14 3 2 9 13 24
ISCHIA DI CASTRO 6 14 2 0 12 6 44
ORTANA 6 14 2 0 12 10 32

CANALE MONTERANO - VELKA TARQUINIA 6 - 0
CAPRANICA - VIRTUS PILASTRO 4 - 0
FIDELITAS CIMINI - MAGLIANESE 0 - 1
ISCHIA DI CASTRO - NUOVA BAGNAIA 1 - 3
ORTANA - BOMARZO 1 - 2
PIANOSCARANO - MONTALTO 0 - 0
TUSCANIA - TUSCIA FOGLIANESE 0 - 1
VALENTANO - VASANELLO 1 - 1

PRIMA CAT. C

SQUADRE PT G V N P RF RS
REAL CAMPAGNANO 32 14 9 5 0 26 12
TIVOLI 29 14 9 2 3 28 16
ANGUILLARA 26 14 8 2 4 26 21
SAXA FLAMINIA LAB. 26 14 7 5 2 27 17
REAL BRACCIANO 25 14 7 4 3 24 14
OTTAVIA 24 14 6 6 2 24 18
ATLETICO ROMA 23 14 6 5 3 24 16
RIGNANO FLAMINIO 19 14 5 4 5 17 14
AURELIO FIAMME AZZ. 18 14 5 3 6 20 22
TIRRENO 16 14 3 7 4 19 21
FUTBOL MONTESACRO 15 14 3 6 5 17 18
DUEPIGRECOROMA 13 14 3 4 7 16 28
MUNICIPIO ROMA V 12 14 2 6 6 18 21
REBIBBIA 12 14 3 3 8 21 28
COMUNALE NAZZANO 9 14 2 3 9 17 32
ROMA NORD 4 14 1 1 12 9 35

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

PRIMA CAT. D

SQUADRE PT G V N P RF RS
SALTO CICOLANO 33 14 10 3 1 26 5
CAPRADOSSO 32 14 10 2 2 30 10
FIANO ROMANO 32 14 10 2 2 36 9
TALOCCI 29 14 8 5 1 23 13
FOOTBALL RIANO 26 14 8 2 4 27 13
GROTTI 23 14 7 2 5 16 16
ALBA SANT`ELIA 22 14 6 4 4 19 18
VELINIA 21 14 6 3 5 20 20
MENTANA 18 14 5 3 6 13 18
PASSO CORESE 16 14 4 4 6 13 16
CANTALUPO 13 14 3 4 7 14 23
SELCI 12 14 3 3 8 21 32
ERETUM 11 14 2 5 7 15 24
MONTASOLA 11 14 3 2 9 12 34
CITTAREALE 7 14 1 4 9 21 36
GINESTRA 4 14 0 4 10 10 29

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

PRIMA CAT. E

SQUADRE PT G V N P RF RS
POLI 38 14 12 2 0 33 7
VICOVARO 33 14 10 3 1 31 12
ESTENSE TIVOLI 32 14 10 2 2 33 9
SPES MONTESACRO 31 14 10 1 3 27 15
A. TORBELLAMONACA 23 14 7 2 5 21 11
LUISS 23 14 7 2 5 17 14
LICENZA 20 14 6 2 6 22 23
VILLA ADRIANA 19 14 5 4 5 14 18
ATLETICO CERRETO 18 14 5 3 6 24 23
SETTEVILLE CASEROSSE 18 14 5 3 6 12 14
ROMA VIII 15 14 4 3 7 12 18
ALBULA 12 14 2 6 6 11 17
AFFILE 11 14 3 2 9 12 25
MARANO EQUO 11 14 3 2 9 9 22
ACC. R. TUSCOLANO 7 14 2 1 11 8 31
ALBAROSSA 5 14 1 2 11 6 33

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

PRIMA CAT. F

SQUADRE PT G V N P RF RS
FONTE MERAVIGLIOSA 35 14 11 2 1 40 9
VIRTUS DIVINO AMORE 31 14 9 4 1 24 8
ATLETICO LARIANO 29 14 9 2 3 28 13
CAMPOVERDE 29 14 9 2 3 32 12
CITTÀ DI POMEZIA 26 14 8 2 4 27 24
PLAY EUR 26 14 7 5 2 34 10
CITTÀ DI NETTUNO 19 14 5 4 5 18 19
VIRTUS NETTUNO 19 14 4 7 3 17 16
NUOVA VIRTUS 17 14 5 2 7 18 19
VIRTUS POLI 17 14 5 2 7 21 34
N. CASTELLI ROMANI 14 14 4 2 8 8 19
REAL VELLETRI 14 14 3 5 6 16 20
ATLETICO GARBATELLA 12 13 3 3 7 14 29
AIRONE ARDEA 11 14 3 2 9 17 23
AR.CE.FO. FOOTB. CLUB 11 13 3 2 8 15 25
TOR DE CENCI 0 14 0 0 14 8 57

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

PRIMA CAT. G

SQUADRE PT G V N P RF RS
CAVESE 33 14 10 3 1 28 12
ATLETICO MORENA 32 14 10 2 2 30 9
REAL ROCCA DI PAPA 30 14 9 3 2 19 7
GIARDINETTI 25 14 7 4 3 30 23
PRAENESTE 25 14 8 1 5 35 23
FORTITUDO ROMA 23 14 6 5 3 17 11
ROCCA PRIORA 23 14 7 2 5 19 13
G. COCCIANO FRASCATI 22 14 7 1 6 28 25
COLLE DI FUORI 20 14 6 2 6 15 20
BORGHESIANA 18 14 5 3 6 18 19
SP. TORBELLAMONACA 17 14 5 2 7 14 20
ATL. MONTE PORZIO 11 14 3 2 9 22 32
CERTOSA 11 14 3 2 9 19 30
ATLETICO ZAGAROLO 10 14 2 4 8 12 24
SPORTING CLUB SEGNI 8 14 2 2 10 21 39
CASTELVERDE 7 14 1 4 9 11 31

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

PRIMA CAT. H

SQUADRE PT G V N P RF RS
SPORTING VODICE 35 14 11 2 1 27 7
SONNINO 34 14 10 4 0 26 8
SS. COSMA E DAMIANO 23 14 6 5 3 14 11
MONTE SAN BIAGIO 21 14 5 6 3 24 16
SA.MA.GOR 21 14 6 3 5 22 20
ANTONIO PALLUZZI 20 14 5 5 4 17 14
MONTELLO 3TABERNAE 20 14 6 2 6 20 19
POL. BASSIANO 20 14 5 5 4 16 14
PRIVERNO 18 14 4 6 4 14 17
R11 LATINA 18 14 4 6 4 14 14
ATLETICO CASTELFORTE 17 14 5 2 7 17 19
ATLETICO BAINSIZZA 15 14 4 3 7 17 23
SABOTINO 14 14 3 5 6 16 21
DON BOSCO GAETA 10 14 2 4 8 11 29
F. CLUB MONTENERO 9 14 2 3 9 13 25
PARROC. BORGO GRAPPA 7 14 0 7 7 8 19

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

PRIMA CAT. I

SQUADRE PT G V N P RF RS
CITTÀ DI ANAGNI 31 14 9 4 1 24 8
VEROLI 31 14 9 4 1 21 11
SCALAMBRA SERRONE 27 14 7 6 1 21 12
REAL THEODICEA 23 14 7 2 5 26 14
VIS SGURGOLANAGNI 23 14 7 2 5 23 17
COLOSSEO 22 14 6 4 4 16 13
ANITRELLA 19 14 5 4 5 14 17
REAL MONTELANICO 19 14 4 7 3 10 11
TORRICE 17 14 4 5 5 17 19
A. SORA VALLERADICE 15 14 4 3 7 15 21
FONTANA LIRI 15 14 4 3 7 14 17
PROCALCIO FERENTINO 15 14 3 6 5 18 20
CASALVIERI 13 14 2 7 5 10 13
NUOVA PALIANO 11 14 3 2 9 9 15
ATINA VALLEDICOMINO 10 14 1 7 6 10 25
SPORTING PONTECORVO 10 14 2 4 8 11 26

ANITRELLA - NUOVA PALIANO 2 - 1
ATLETICO SORA VALLERADICE - TORRICE 2 - 0
CASALVIERI - PROCALCIO FERENTINO 2 - 0
COLOSSEO - CITTÀ DI ANAGNI 0 - 1
REAL MONTELANICO - ATINA VALLEDICOMINO 1 - 1
SCALAMBRA SERRONE - FONTANA LIRI 1 - 0
SPORTING PONTECORVO - REAL THEODICEA 0 - 4
VIS SGURGOLANAGNI - VEROLI 2 - 2

SECONDA CAT. A

SQUADRE PT G V N P RF RS
VIRTUS C. ACQUAPEND. 28 13 8 4 1 23 8
SPORTING BAGNOREGIO 27 13 8 3 2 22 13
MAREMMANA 26 13 8 2 3 29 19
LATERA 25 13 7 4 2 33 19
QUERCIAIOLA 22 13 6 4 3 19 8
FAVL FOOTBALL CLUB 20 13 6 2 5 19 17
BOLSENA 19 14 5 4 5 17 20
ONANO 1 8 13 4 6 3 23 19
GROTTE S. STEFANO 17 13 4 5 4 18 22
REAL VITORCHIANO 15 13 4 3 6 12 15
FARNESE 13 13 4 1 8 13 27
ARLENESE 12 13 3 3 7 17 23
NUOVA PESCIA ROMANA 11 13 3 2 8 17 21
GROTTE DI CASTRO 9 13 2 3 8 13 26
TARQUINIA 8 13 2 2 9 17 35

ARLENESE - FAVL FOOTBALL CLUB 1 - 1
BOLSENA - GROTTE DI CASTRO 1 - 1
FARNESE - REAL VITORCHIANO 2 - 0
LATERA - NUOVA PESCIA ROMANA 4 - 2
MAREMMANA - ONANO 3 - 1
QUERCIAIOLA - TARQUINIA 4 - 0
SP. BAGNOREGIO - VIRTUS C. ACQUAPENDENTE 3 - 0

SECONDA CAT. B

SQUADRE PT G V N P RF RS
DOC GALLESE 27 12 8 3 1 21 5
ATLETICO CAPRANICA 25 12 7 4 1 26 8
STIMIGLIANO 24 12 7 3 2 21 9
1928 VETRALLA 22 12 7 1 4 24 15
BASSANO ROMANO 22 12 6 4 2 20 12
FORTITUDO NEPI 21 12 6 3 3 17 8
CIVITA CASTELLANA 20 12 6 2 4 14 9
TRE CROCI 16 12 4 4 4 11 16
ATLETICO VETRALLA 13 13 3 4 6 13 21
ORIOLO 12 12 3 3 6 16 16
JFC CIVITA CASTELLANA 9 12 2 3 7 14 23
VEJANESE 9 12 2 3 7 14 32
CAST. S.ELIA L.GRAZIOSI 8 12 2 2 8 11 39
BARBARANO ROMANO 4 12 1 1 10 11 23
REAL CANEPINA 3 1 1 0 0 3 0

ATLETICO VETRALLA - JFC CIVITA CASTELLANA 1 - 1
CIVITA CASTELLANA - BASSANO ROMANO 0 - 0
DOC GALLESE - CASTEL S. ELIA L. GRAZIOSI 2 - 0
FORTITUDO NEPI - 1928 VETRALLA 3 - 1
STIMIGLIANO - BARBARANO ROMANO 2 - 1
TRE CROCI - ATLETICO CAPRANICA 1 - 0

SECONDA CAT. C

SQUADRE PT G V N P RF RS
POGGIO MIRTETO 30 13 9 3 1 27 7
MONTELEONE SABINO 29 13 8 5 0 31 12
POGGIO NATIVO 25 14 7 4 3 28 19
S. SUSANNA 24 13 7 3 3 22 15
SALISANO 22 13 7 1 5 26 26
POGGIO SAN LORENZO 21 13 6 3 4 28 22
POSTA 20 13 5 5 3 23 24
MONTE SAN GIOVANNI 19 13 6 1 6 20 22
CORVARO 15 13 4 3 6 17 19
MADONNA D.CUORE RI 15 13 4 3 6 21 28
SCANDRIGLIA 15 13 4 3 6 18 18
NUOVA CASETTE 13 13 3 4 6 21 25
AZZURRA GRECCIO 12 13 4 0 9 19 27
PIAZZA TEVERE 11 13 3 2 8 17 24
RUFINESE 2 13 0 2 11 11 41

AZZURRA GRECCIO - NUOVA CASETTE 0 - 2
MADONNA D.CUORE RIETI - MONTE S.GIOVANNI 2 - 1
POGGIO MIRTETO - POGGIO SAN LORENZO 1 - 1
POGGIO NATIVO - RUFINESE 2 - 1
POSTA - MONTELEONE SABINO 1 - 1
S. SUSANNA - PIAZZA TEVERE 2 - 1
SCANDRIGLIA - CORVARO 3 - 0

SECONDA CAT. D

SQUADRE PT G V N P RF RS
T. S. ROMAGARBATELLA 34 14 10 4 0 32 12
W3 ROMA TEAM 31 14 10 1 3 32 16
ATLETICO CASALOTTI 28 14 9 1 4 34 24
N. SANTAMARINELLESE 28 14 9 1 4 33 19
DRAGON CITY 25 14 7 4 3 23 12
TEVERE ROMA 24 14 7 3 4 27 17
POL. PIAN DUE TORRI 22 14 7 1 6 26 23
STAGNI DI OSTIA 21 14 6 3 5 33 30
G. CASTELLO 18 14 5 3 6 29 23
VIRTUS BOCCEA 17 14 5 2 7 23 27
DM 84 CERVETERI 16 14 4 4 6 16 24
BRAVETTA 15 14 4 3 7 16 18
PALIDORO 12 14 4 0 10 20 34
ATLETICO OSTIENSE 11 14 3 2 9 18 37
CANOSSA 9 14 2 3 9 12 26
REAL CALCIO EUR 7 14 2 1 11 9 41

ATLETICO CASALOTTI - ATLETICO OSTIENSE 3 - 1
DM 84 CERVETERI - NUOVA SANTAMARINELLESE 1 - 5
DRAGON CITY - G. CASTELLO 1 - 1
PALIDORO - BRAVETTA 3 - 2
POL. PIAN DUE TORRI - CANOSSA 2 - 0
TEVERE ROMA - STAGNI DI OSTIA 1 - 1
VIRTUS BOCCEA - REAL CALCIO EUR 2 - 0
W3 ROMA TEAM - T. SPORT ROMAGARBATELLA 1 - 3

SECONDA CAT. E

SQUADRE PT G V N P RF RS
COLLE OPPIO 33 14 10 3 1 34 12
VIS FIDENUS 29 13 9 2 2 28 8
FOOTB. CL. CASALOTTI 27 13 8 3 2 27 14
POL. DE ROSSI 25 13 8 1 4 33 12
POL. DE ROSSI 25 13 8 1 4 33 12
MANZIANA 24 13 7 3 3 26 12
N. LEONINA PIETRALATA 21 13 5 6 2 27 22
PRIMA PORTA S. RUBRA 19 13 5 4 4 26 20
AT. SOCCER ACADEMY 16 13 4 4 5 24 27
SORATTE 16 13 5 1 7 26 32
CAPUT ROMA XIV 15 13 4 3 6 19 25
OLIMPUS OLGIATA 15 13 3 6 4 22 23
TEAM OSTIA 10 13 3 1 9 13 33
VIGOR MELLIS 9 13 2 3 8 13 32
VIS BRACCIANO 9 13 2 3 8 12 33
CINQUESTELLESPORT 4 13 1 1 11 13 38
CINQUESTELLESPORT 4 13 1 1 11 13 38

CINQUESTELLESPORT - CAPUT ROMA XIV 0 - 2
COLLE OPPIO - N. LEONINA PIETRALATA 2 - 2
MANZIANA - ATHLETIC SOCCER ACADEMY 3 - 3
PRIMA PORTA SAXA RUBRA - POL. DE ROSSI 1 - 4
TEAM OSTIA  - VIS BRACCIANO 2 - 0
VIGOR MELLIS - OLIMPUS OLGIATA 1 - 1
VIS FIDENUS - SORATTE 5 - 0

SECONDA CAT. F

SQUADRE PT G V N P RF RS
F.T. SAN BASILIO 28 13 9 1 3 30 14
CASTEL GIUBILEO 27 14 8 3 3 24 19
NUOVO SALARIO 27 15 8 3 4 35 23
PRO MARCELLINA 27 14 8 3 3 26 18
NOMENTUM 25 13 7 4 2 26 16
MONTE MARIO 23 10 7 2 1 20 9
BRICTENSE 20 14 6 2 6 29 21
SETTEBAGNI 20 14 6 2 6 20 25
S. FRANCESCA CABRINI 18 14 5 3 6 25 32
SANTA LUCIA 18 14 5 3 6 23 26
SANPOLESE 17 14 5 2 7 17 17
III MUNICIPIO 16 13 3 7 3 19 21
PRO FIANO 12 14 3 3 8 19 31
SPORTING GUIDONIA 11 14 3 2 9 13 22
VIS ROMA NOVA 8 14 2 2 10 15 32
NEORIZON ALBAROSSA 7 14 1 4 9 14 30
UNITED TORRE ANGELA 5 4 1 2 1 9 8

BRICTENSE - NEORIZON ALBAROSSA 1 - 1
CASTEL GIUBILEO - SETTEBAGNI 3 - 0
F.T. SAN BASILIO - MONTE MARIO 0 - 3
III MUNICIPIO - NOMENTUM 1 - 1
S. FRANCESCA CABRINI - PRO FIANO 2 - 1
SANPOLESE - PRO MARCELLINA 1 - 3
SPORTING GUIDONIA - NUOVO SALARIO 1 - 1
VIS ROMA NOVA - SANTA LUCIA 1 - 2

SECONDA CAT. G

SQUADRE PT G V N P RF RS
TORRE ANGELA 37 14 12 1 1 40 10
NUOVA LUNGHEZZA 27 14 8 3 3 32 22
NUOVA POL. AGOSTA 27 14 8 3 3 32 18
VALLE MARTELLA 27 14 7 6 1 35 16
ATLETICO S. LORENZO 25 14 7 4 3 22 15
ROMAN 25 14 7 4 3 25 15
QUARTICCIOLO 24 14 8 0 6 32 30
SPORTING S. CESAREO 24 14 7 3 4 34 26
CASTEL MADAMA 17 14 5 2 7 19 24
LEONINA SPORT 17 14 5 2 7 15 22
CORCOLLE 16 14 4 4 6 21 23
MAR.NA 15 14 4 3 7 24 24
PRO SETTE 15 14 4 3 7 15 21
VIRTUS RI.VA. 10 14 2 4 8 18 36
F.C. CINETO 7 14 2 1 11 19 39
LODENO L`EMPORIO 1 14 0 1 13 14 56

ATLETICO SAN LORENZO - LEONINA SPORT 1 - 2
CASTEL MADAMA - VALLE MARTELLA 1 - 5
CORCOLLE - VIRTUS RI.VA. 5 - 1
F.C. CINETO - MAR.NA 2 - 1
LODENO L`EMPORIO - TORRE ANGELA 0 - 1
NUOVA LUNGHEZZA - SPORTING SAN CESAREO 2 - 2
PRO SETTE - NUOVA POL. AGOSTA 0 - 0
QUARTICCIOLO - ROMAN 4 - 3

SECONDA CAT. H

SQUADRE PT G V N P RF RS
REAL VALMONTONE 34 14 11 1 2 30 13
ATLETICO 2000 33 14 10 3 1 35 13
CITTÀ DI MONTECOMP. 30 14 10 0 4 37 24
ATLETICO GENAZZANO 28 14 8 4 2 35 15
ATLETICO COLLEFERRO 27 14 9 0 5 36 21
DINAMO LABICO 22 14 7 1 6 32 23
REAL100CELLE 22 14 7 1 6 23 26
REAL AURORA 21 14 5 6 3 24 23
FUTURA 19 14 6 1 7 21 23
PIBE DE ORO 18 14 5 3 6 20 24
CAST. S.PIETRO ROMANO 14 13 4 2 7 21 32
COLONNA 14 13 4 2 7 17 23
R. CASTRO DEI VOLSCI 10 14 2 4 8 13 25
ROMA EST 8 14 2 2 10 10 27
REAL MONTEFORTINO 8 14 2 2 10 16 32
IL TORRE MAURA 7 14 1 4 9 14 40

ATLETICO GENAZZANO - IL TORRE MAURA 8 - 0
ATLETICO 2000 - CASTEL S. PIETRO ROMANO 3 - 1
COLONNA - CITTÀ DI MONTECOMPATRI 5 - 3
DINAMO LABICO - REAL MONTEFORTINO 2 - 1
FUTURA - REAL VALMONTONE 2 - 3
REAL CASTRO DEI VOLSCI - ATL. COLLEFERRO 1 - 0
REAL100CELLE - PIBE DE ORO 2 - 1
ROMA EST - REAL AURORA 1 - 2

SECONDA CAT. I

SQUADRE PT G V N P RF RS
PRO APPIO 31 14 9 4 1 25 10
LUDITUR 30 14 9 3 2 27 15
GROTTAFERRATA 29 14 8 5 1 23 11
ACDS GROUP 25 14 7 4 3 24 11
C. S. PRIMAVERA 25 14 7 4 3 29 11
PRO CALCIO CECCHINA 25 14 8 1 5 24 17
MARINO 24 14 7 3 4 22 13
LANUVIO CAMPOLEONE 20 14 5 5 4 16 11
SPORTING VELLETRI 20 14 6 2 6 18 23
ESERCITO CALCIO ROMA 17 14 5 2 7 14 24
VIRTUS ALBANO 17 14 5 2 7 19 24
CITTÀ DI APRILIA 11 14 3 2 9 13 24
FANCIULLA D`ANZIO 11 14 3 2 9 17 27
MONTEGIORDANO 11 14 2 5 7 15 21
ENEA POMEZIA 8 14 2 2 10 13 37
DIANA CYNTHIA 7 14 1 4 9 14 34

ACDS GROUP - ENEA POMEZIA 3 - 0
C. SPORTIVO PRIMAVERA - CITTÀ DI APRILIA 2 - 0
DIANA CYNTHIA - ESERCITO CALCIO ROMA 2 - 3
FANCIULLA D`ANZIO - LANUVIO CAMPOLEONE 0 - 0
LUDITUR - PRO APPIO 0 - 0
MARINO - SPORTING VELLETRI 0 - 1
PRO CALCIO CECCHINA - GROTTAFERRATA 0 - 1
VIRTUS ALBANO - MONTEGIORDANO 3 - 0

SECONDA CAT. L

SQUADRE PT G V N P RF RS
FAITI 31 14 10 1 3 36 15
ATLETICO CISTERNA 27 13 8 3 2 33 18
CLEMBOFAL 27 13 8 3 2 25 10
LA SETINA 26 12 8 2 2 24 13
NORMA 25 13 7 4 2 32 14
LA ROCCA 21 13 6 3 4 17 14
REAL MAENZA 21 14 6 3 5 30 25
POLISPORTIVA CARSO 20 13 5 5 3 20 14
GIULIANELLO 18 14 5 3 6 17 21
AMATORI CIRCEO 15 13 3 6 4 13 17
SS. PIETRO E PAOLO 13 13 4 1 8 12 22
ROCCASECCA DEI VOLSCI 13 13 3 4 6 18 25
DOGANELLA 10 13 3 1 9 14 35
BORGO S. MARIA 9 14 3 0 11 12 31
SA.MA. LATINA 7 13 2 1 10 14 31
CAMPO BOARIO LATINA 0 4 0 0 4 0 12

BORGO S. MARIA - AMATORI CIRCEO 1 - 3
DOGANELLA - ATLETICO CISTERNA 0 - 3
GIULIANELLO - SS. PIETRO E PAOLO 0 - 0
LA ROCCA - FAITI 2 - 1
LA SETINA - SA.MA. LATINA 1 - 1
POLISPORTIVA CARSO - NORMA 2 - 2
REAL MAENZA - ROCCASECCA DEI VOLSCI 4 - 4

SECONDA CAT. M

SQUADRE PT G V N P RF RS
ATLETICO CERVARO 33 13 10 3 0 32 9
NUOVA S. BARTOLOMEO 29 14 9 2 3 28 16
CASTROCIELO 26 14 8 2 4 27 16
MISTRAL 23 14 7 2 5 18 15
VIS CEPRANO 22 14 6 4 4 24 13
SPINIUM 22 13 6 4 3 13 10
PENITRO 20 14 5 5 4 14 22
SAN LORENZO 20 13 6 2 5 23 19
BRIGANTI 18 14 5 3 6 15 18
REAL MARANOLA 17 14 4 5 5 16 16
R. PIEDIM. S. GERMANO 16 14 4 4 6 23 24
PONZA 15 11 4 3 4 16 18
MARINA MARANOLA 12 14 2 6 6 21 34
S. GIOVANNI INCARICO 11 14 2 5 7 24 39
ESPERIA 10 14 2 4 8 10 18
SAN GIORGIO 5 14 1 2 11 15 32

ATLETICO CERVARO - PENITRO 4 - 0
BRIGANTI - NUOVA S. BARTOLOMEO 1 - 3
MARINA MARANOLA - CASTROCIELO 1 - 4
SAN GIORGIO - ESPERIA 0 - 1
PONZA - SAN GIOVANNI INCARICO 1 - 0
REAL MARANOLA - MISTRAL 2 - 1
REAL PIEDIMONTE S. GERMANO - VIS CEPRANO 1 - 0
SPINIUM - SAN LORENZO 1 - 1

SECONDA CAT. N

SQUADRE PT G V N P RF RS
CHIAIAMARI 30 14 10 0 4 30 18
SP. VILLAGE GUARCINO 29 13 9 2 2 27 14
CASTRO DEI VOLSCI 28 14 9 1 4 27 15
VIRTUS TECCHIENA 26 14 8 2 4 17 8
TRIVIGLIANO 24 13 7 3 3 16 12
PANTANELLO ANAGNI 21 13 5 6 2 22 16
VICO NEL LAZIO 20 14 6 2 6 21 23
ARNARA 18 13 4 6 3 19 14
ATLETICO COLLEPARDO 16 14 3 7 4 18 24
FOOTBALL CLUB SUPINO 14 14 3 5 6 16 24
ATLETICO SUPINO 13 13 4 1 8 13 30
TAURUS V. S. STEFANO 13 13 3 4 6 23 25
ATLETICO FIUGGI 12 13 3 3 7 13 16
SANDONATESE 12 14 3 3 8 18 26
SPORT. BROCCOSTELLA 12 13 3 3 7 19 22
FROSINONE 8 12 2 2 8 14 26

ARNARA - CHIAIAMARI 3 - 2
ATLETICO COLLEPARDO - SP. BROCCOSTELLA 1 - 1
ATLETICO FIUGGI - PANTANELLO ANAGNI 1 - 1
FOOTBALL CLUB SUPINO - VICO NEL LAZIO 0 - 0
FROSINONE - TAURUS VILLA S. STEFANO N. PERV.
SANDONATESE - CASTRO DEI VOLSCI 5 - 1
SP. VILLAGE GUARCINO - ATLETICO SUPINO 4 - 0
TRIVIGLIANO - VIRTUS TECCHIENA 1 - 0

TERZA CAT. A
AMAT.S.MARINELLA - ATLETICO AURELIO 1  - 0
CERVETERI SOCCER - ACROS 3 - 2
CIT.DI LADISPOLI - GIADA MACCARESE 1 - 1
CITTÀ DI OSTIA - BLUE DEVILS 0 - 3
P. FORTE AURELIO - ATLET. CERVETERI 4 - 0
REAL FLAMENCO 82 - N.B.GO S.MARTINO 3 - 1
SHOT CASSIA FC - SANSA F.C. 0 - 1

TERZA CAT. D
ATL. TORVAJANICA - PIAVE 6 - 0
CASTELPORZIANO - SPARTAK LIDENSE 2 - 0
LUCKY JUNIOR - SANT ONOFRIO 1 - 2
OLIMPUS OLGIATA* - TORMARANCIO 1 - 3
SPORTING POMEZIA - REAL CRETAROSSA 2 - 2
VIRTUS ARDEA - VELITRUM CALCIO 5 - 1
VIRTUS SAN PAOLO - POL. OSTIENSE 2 - 0

TERZA CAT. B
ARDITA - ANTICOLI CORRADO 1 - 0
AUTOCARA - GERANO 1 - 3
CRYSTAL PIODA - BELLEGRA 1962 3 - 2
D.BOSCO N.SAL. - JENNE CALCIO 1 - 2
REAL VICOVARO - OLIMPICA TIVOLI 3 - 1
ROCCA S. STEFANO - FERRARIS VILLAN. 0 - 8
VILLA ADA F.C.D. - ROVIANO F.C. 2 - 3

TERZA CAT. E
ARCINAZZO ROMANO - ARCO DI TRAVERT. 1 - 1
ATLETICO DIRITTI - GIOVENTU TREBANA 1 - 4
CARCHITTI - ANTONIO IANNI 1 - 3
GALLICANO NEL L. - S.TEAM COLASANTE 6 - 0
PILEUM - REAL GAVIGNANO 1 - 0
REAL TORRES - CETUS ROMA 2 - 2
SPORT.COLLEFERRO - SPORTING POLI 1 - 3

TERZA CAT. C
CROSS ROADS - F.C. ERETUM 3 - 2
LA STORTA CALCIO - COM. CIVITELLESE 3 - 0
O.I.R. - TORRITA TIBERINA 2 - 0
OLD SCHOOL ROMA - CASTELCHIODATO 2 - 1
ROMANA CALCIO - LIBERI NANTES* 2 - 1
SPORTING ROMA - LINK CAMPUS UN. 0 - 2

Classifica: Sansa F.C. 28, Cerveteri Soc. Ceretana 27,
Amatori S. Marinella 25, Giada Maccarese Cal. 24, Pol.
Forte Aurelio 23, Cit.di Ladispoli 23, Shot Cassia Fc 16,
Acros 16, A. Cerveteri 15, Blue Devils 14, Real Flamenco
82 14, A. Aurelio 8, Cit.di Ostia 4, N. Borgo S. Martino 0

Classifica: Gerano 30, Olimpica Tivoli 28, R. Vico-
varo 24, Crystal Pioda 22, Roviano F. C. 21, Bellegra
1962 20, Jenne Cal. 17, Villa Ada F.C.D. 15, Ferraris
Villanova 14, Rocca S. Stefano 14, Ardita 14, Anticoli
Corrado 1966 9, D. Bosco N. Salario 7, Autocara 4

Classifica: Romana C. 24, La St orta C. 22, C om.
Civitell. 2015 15, Link Campus Univ. 15, Old School
Rm 15, Onlus C apena Calcio 14, F.C. Eretum 13,
Castelchiodato 12, Liberi Nantes A.S.D.* 12, Torrita
Tiberina 10, Cross Roads C. 10, Sp. Roma 9, O.I.R. 9
*fuori classifica

Classifica: Tormarancio 30, S.Onofrio 27, C astel-
porziano C. 22, Virtus San Paolo 19, R. Cr etarossa
18, Lucky Jun. 18, Pol. Ostiense 17, Virtus Ardea 17,
Spartak Lidense 9, Sp. Pomezia 9, Piave 9, Velitrum
C. 4, A. Torvajanica 3, Olimpus Olgiata 2012 Sc* 1
*fuori classifica

Classifica: Real Torres 29, Pileum A.S.D. 27, Arco
di Travertino C. 27, Giov. Trebana 2012 25, Arci-
nazzo Romano 23, Ant onio Ianni 22, R. G avig-
nano 22, C architti 15, G allicano nel Lazio 14,
Soccer Team C olasante 12, Sp . Poli 10, C etus
Roma 10, Pol. A. Diritti 3, Sporting Colleferro 0
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Via Tommaso Fortifiocca 60, 00179 Roma
via Acaia 68, 00183 Roma
Cell. 329/3686582, 338/2643990
www.servizifunebrichiericoni.it
info@servizifunebrichiericoni.it

€ 850,00 € 990,00

€ 1080,00 € 1400,00

Frosinone, Latina, Rieti
e Viterbo: i risultati
Il quadro completo delle delegazioni delle altre quattro province: 

dalla Juniores ad Allievi e Giovanissini Fascia B e Provinciali
JUN PROV LT B

CITTÀ DI MINTURN - SANTI COSMA E DA 4 - 0
CITTÀ DI SONNINO - ANTONIO PALLUZZI 2 - 3
DON BOSCO GAETA - SUIO 1 - 6
PENITRO - PRO CALCIO LENOL 1 - 2
PRIVERNO CALCIO - F.C. MONTENERO 2 - 6

JUN PROV RI A
BORGO QUINZIO - ALBA SANT ELIA 1 - 1
BRICTENSE - VIRTUS 4 STRADE 5 - 2
CANTALICE - MAD.DEL CUORE RI 0 - 1
CAPRADOSSO - CASTELNUOVESE 1 - 1
POGGIO MOIANO - ERETUM 1 - 0
SALTO CICOLANO - ATLETICO F.C. 0 - 4

JUN PROV VT A
JFC CIVITACAST. - V. ACQUAPENDENTE 1 - 2
MAGLIANESE - ORTANA CALCIO 2 - 0
N. PESCIA ROMANA - GROTTE S.STEFANO 2 - 1
REAL CANEPINA - FIDELITAS CIMINI 0 - 1
RONCIGLIONE UTD. - VI.VA. CALCIO 1 - 1
VIGOR NEPI - NUOVA BAGNAIA 2 - 2
VIRTUS PILASTRO - 1928 VETRALLA 1  - 1

Classifica: Football Club M ontenero 24, F ormia
1905 Calcio 19, Santi Cosma e Damiano 16, Città di
Minturno Marina 14, Ant onio Palluzzi 14, Città di
Sonnino 13, P ro Calcio Lenola 12, P enitro 9, Don
Bosco Gaeta A.S.D. 9, Suio 8, Priverno Calcio 1

Classifica: Atletico F ootball Club 26, Er etum 20,
Capradosso 20, Alba Sant Elia 19, M adonna Del
Cuore R ieti 16, Bric tense 16, P oggio M oiano 13,
Castelnuovese Calcio 11, Salto Cicolano 11, Cantalice
7, Borgo Quinzio 7, Virtus 4 Strade 1997 1

Classifica: Pianoscarano 1949 29, Vi.Va. C alcio 26,
Vigor Acquapendente 25, Nuova Pescia Romana 2004
22, Virtus Pilastro 22, 1928 Vetralla 20, Vigor Nepi 20,
Nuova Bagnaia 18, Maglianese 17, Ronciglione United
17, Jfc Civita Castellana 16, Fidelitas Cimini 16, Grotte
S.Stefano Calcio 2012 9, Real Canepina 8, Ortana Cal-
cio 1919 5, Velka Tarquinia Calcio 0

ALL PROV FR A
CASTELLIRI 1971 - ATLETICO BOVILLE 4 - 2
MOROLO CALCIO - ATLETICO LOFRA 3 - 1
NUOVA PALIANO - PILEUM A.S.D. 0 - 4
POFI - ALATRI CALCIO 0 - 6
TECCHIENA TECHNA - FROSINONE 2000 0 - 0
VICO NEL LAZIO - FABRATERIA VETUS 2 - 4

ALL PROV FR B

Classifica: Morolo Calcio 31, Tecchiena Techna
27, A tletico L ofra F iuggi 25, F abrateria Vetus
Football 23, Castelliri 1971 21, F rosinone 2000
20, Pileum A.S.D. 17, Alatri Calcio A R.L. 16, Vico
Nel Lazio 8, Torrice Calcio 7, Atletico Boville Er-
nica 7, Nuova Paliano 5, Pofi 0

Classifica: Real Cassino Terra Lavoro 28, Ceprano
Calcio* 28, Atletico Sora Valleradice 26, Sporting
Pontecorvo 1926 24, Pro Calcio San Giorgio 2008
20, Robur Cervaro 2014 16, Sporting Broccostella
16, Pro Calcio Caira 15, Colosseo 13, Fontana Liri
9, Arce 1932 6, Real P iedimonte S Germano 3,
Roccasecca Terra Di S. Tommaso 0
*fuori classifica

ALL PROV LT A
AGORA FC - DILETTANTI FALAS 1 - 1
CLE.M.BO.FA.L - ESERC. C.APRILIA 0  - 0
CORI - SABOTINO 0 - 3
SA.MA.GOR. - V.CAMPO DI CARNE 4 - 0
SS. PIETROEPAOLO - PIAVE 0 - 1
VIRTUS CISTERNA - CITTÀ DI NETTUNO 0 - 0

Classifica: Sa.Ma.Gor. 28, Agora Fc 19, Sabotino
18, Città di Nettuno 18, Virtus Cisterna A.S.D. 17,
Dilettanti Falasche 16, Esercito Calcio Aprilia 16,
Cle.M.Bo.Fa.L 14, SS. P ietro e Paolo 11, Piave 7,
Virtus Campo Di Carne 4, Cori -1

GIOV PROV FR A
CEPRANO CALCIO - MOROLO CALCIO 5 - 1
F.C. COLLI - ALATRI CALCIO A 1 - 0
FROSINONE 2000 - SP.VALLE MARTINA 4 - 1
NUOVA PALIANO - ATLETICO LOFRA F 0 - 4
PILEUM A.S.D. - ARPINO 1  - 1
TECCHIENA TECHNA - POFI 0 - 1
TORRICE CALCIO - FABRATERIA VETUS 0 - 4

Classifica: Frosinone 2000 33, C asamari Veroli
32, Atletico Lofra Fiuggi 31, Alatri C alcio A R.L.
31, Ceprano Calcio 26, F ootball Club C olli 23,
Pileum A.S.D. 21, Nuova Paliano 20, Fabrateria
Vetus Football 16, Tecchiena Techna 14, Spor t-
ing Valle Martina 14, P ofi 7, Arpino 6, Morolo
Calcio 6, Torrice Calcio -1

GIOV PROV RI A
ANGIOINA - P.C. CITTADUCALE 4 - 0
P.C. STUDENTESCA - VALLE DEL TEVERE 1 - 2
PASSOCORESE 1936 - POGGIO MOIANO 0 - 2
PASSOCORESE 1999 - CANTALICE 0  - 3
SPES POGGIO FIDO - BRICTENSE 0 - 1
YOUNG RIETI - ERETUM 3 - 1

Classifica: Valle Del Tevere 28, Young Rieti 25,
Eretum 24, Cantalice 20, Poggio Moiano 18, Pro
Calcio Studentesca 18, Angioina 13, Pro Calcio
Cittaducale 10, Brictense 6, Spes Poggio Fidoni 6,
Passo Corese 1936 5, Passo Corese 1999 0

GIOV PROV VT A
ANGUILLARA - MANZIANA 6 - 0
ATLET. LADISPOLI - NUOVA MONTEROSI 2 - 6
CASTEL S.ELIA LG - POLISP. ORIOLO 1 - 7
CM TOLFALLUMIERE - SABAZIA CALCIO 5 - 0
LEOCON - JFC CIVITA CAST. 2 - 0
PIANOSCARANO VT* - N.FELGAS FABRICA 3 - 0

Classifica: Polisportiva Oriolo 26, Nuo va Mon-
terosi S.R.L. 23, L eocon 22, Anguillara C alcio 18,
Jfc Civita Castellana 14, Atletico Ladispoli Arl 11,
Castel S.Elia L.Graziosi 10, C.M. Tolfallumiere 9,
Sabazia Calcio 7, Nuova A.D. Felgas Fabrica 3, Pi-
anoscarano 1949* 3, Manziana 1
*fuori classifica

GIOV PROV VT B
CALCIO TUSCIA - REAL CAPRAROLA 5 - 0
CANINESE - VASANELLO 1 - 3
MONTALTO - RONCIGLIONE UTD. 0 - 0
ORTANA CALCIO - FULGUR TUSCANIA 0 - 3
SORIANO CALCIO - CASTIGLIONE 3 - 2
VI.VA. CALCIO - VALENTANO 2 - 0

Classifica: Calcio Tuscia S.R.L. 27, Vasanello 22,
Vi.Va. Calcio 22, Fulgur Tuscania 18, Or tana Cal-
cio 1919 17, Ronciglione United 16, Caninese 15,
Montalto 15, Etruria C alcio* 14, Valentano 12,
Real Caprarola 6, S oriano Calcio 3, C astiglione
Calcio 0
*fuori classifica

GIOV FB FR A
ALATRI CALCIO - REAL CASSINO TL 9 - 10
ARCE 1932 - SPORT.PONTECORVO 1  - 0
CEPRANO SQ.B* - ATL.LOFRA FIUGGI 3 - 2
FABRATERIA VETUS - P.C. FERENTINO 0 - 12

Classifica: Ceprano Calcio Sq.B* 21, Alatri Calcio
A R.L. 19, A tletico Lofra Fiuggi 18, Procalcio Fer-
entino 15, Sporting Broccostella 11, Real Cassino
Terra La voro 11, Ar ce 1932 7, Spor ting P on-
tecorvo 1926 6, Accademia Frosinone S.C. 5, Fab-
rateria Vetus Football 1
*fuori classifica

GIOV FB LT A
C.S. PRIMAVERA* - SS. PIETROEPAOLO 0 - 2
CD NETTUNO SQ.B* - CORI 3 - 0
CITTÀ DI APRILIA - ESERC. C.APRILIA 4 - 1
CRETAROSSA NETTU - APRILIA 1 - 6
DILETT. FALASCHE - VIRTUS CISTERNA 11 - 0
POLISP. CARSO* - GIULIANELLO 0 - 0
SA.MA.GOR. - AGORA FC 1 - 1

Classifica: Pol. Carso* 28, Dilettanti Falasche 24,
Città di Nettuno S q.B* 22, Aprilia S.S.D .S.R.L. 20,
Giulianello Cal. 17, SS. Pietro e Paolo 15, Agora Fc
13, Sa.Ma.Gor. 12, Cretarossa Nettunia 9, Città di
Aprilia 7, C. Sportivo Primavera* 7, Virtus Cisterna
A.S.D. 3, Cori 0, Esercito Calcio Aprilia -1
*fuori classifica

GIOV FB LT B
ANXUR TERRACINA - OLIMPIC MARINA 2 - 1
ATLETICO FORMIA - S.DONATO PONTINO N. PERV.
CASSIO CLUB - N. LATINA ISONZO N. PERV.
DON BOSCO FORMIA - FAITI 2004 1 - 2
S.PAOLO CALCIO - LATINA* 1 - 6
SERMONETA CALCIO* - CIT.DI TERRACINA 0 - 1

Classifica: Latina Calcio S.R.L.* 24, Città di Ter-
racina 18, San Donato Pontino 17, Cassio Club 17,
Anxur Terracina 16, Olimpic Marina 10, Faiti 2004
9, Don Bosc o F ormia 8, S ermoneta C alcio* 8,
Atletico Formia Cdm 7, Nuovo Latina Isonzo 7,
San Paolo Calcio 3
*fuori classifica

GIOV FB VT A
BARCO MURIALDINA - CORNETOTARQUINIA 2 - 1
BLERA - ATLET. LADISPOLI 1 - 0
CALCIO TUSCIA - PIANOSCARANO VT 2 - 2
CANALE MONTERANO - TUSCIAFOGLIANESE 9 - 1
ROMARIA - VIRTUS BRACCIANO 1 - 2
RONCIGLIONE UTD. - FULGUR TUSCANIA 0 - 4
VITERBESE CASTR* - JFC CIVITA CAST. 2 - 0

Classifica: Virtus Bracciano 33, Viterb. Castrense
Srl* 30, Canale Monterano Cal. 23, Calcio Tuscia
S.R.L. 22, Barco Murialdina 20, Fulgur Tuscania 19,
Blera 18, Corneto Tarquinia 16, Ronciglione United
15, Pianoscarano 1949 13, Jfc Civita Castellana 12,
A. Ladispoli Arl 6, Romaria 6, Tuscia Foglianese 1
*fuori classifica

GIOV PROV LT C
ANXUR TERRACINA - A.V. SCAURI 2 - 1
MONDO C. FORMIA - PENITRO 0 - 1
REAL CASTELFORTE - ITRI CALCIO 1 - 0
SUIO - SANTI COSMA E DA 1 - 2
VIGOR GAETA - CITTÀ DI MINTURN 0 - 0

Classifica: Formia 1905 Calcio 24, Santi Cosma
e Damiano 19, Mondo Calcio Formia 17, Città di
Minturno Marina 16, Real C astelforte 14, Vigor
Gaeta 13, Anxur Terracina 13, Suio 9, Penitro 7,
Itri Calcio 6, A.V. Scauri 3

GIOV PROV LT B
AURORA VODICE SA - MONTE SAN BIAGIO 0 - 5
CITTÀ DI SONNINO - REAL SABAUDIA 9 - 2
FAITI 2004 - ANTONIO PALLUZZI 3 - 1
HERMADA - NUOVA CIRCE 2 - 5
UNICUSANO FONDI - POL. BASSIANO 16 - 0

Classifica: Faiti 2004 25, M onte San Biagio 23,
Fondi Calcio S.R.L.* 22, Nuova Circe 16, Antonio
Palluzzi 14, Hermada 14, Città di S onnino 13,
Aurora Vodice Sabaudia 7, Real Sabaudia 3,
Polisportiva Bassiano 0
*fuori classifica

GIOV PROV LT A
C.S. PRIMAVERA - D.PINO PUGLISI N 9 - 0
CLE.M.BO.FA.L - DILETTANTI FALAS 1  - 2
MONTELLO CALCIO - CRETAROSSA NETTU 0 - 0
NUOVO COS LATINA - SA.MA.GOR. 0 - 4
SS. PIETRO E PAOLO - VIRTUS CISTERNA 0 - 1

Classifica: Centro Sportivo Primavera 30, Dilet-
tanti F alasche 22, Cr etarossa Nettunia 19,
Sa.Ma.Gor. 17, Città di Aprilia 15, Virtus Cisterna
A.S.D. 12, Cle.M.Bo.Fa.L 11, SS. Pietro e Paolo 11,
Don Pino Puglisi Nettuno Ii 3, Nuovo Cos Latina
3, Montello Calcio 3 Tabernae 1

GIOV PROV FR B
CEPRANO SQ.B* - REAL SANTELIA 3 - 1
FIDES ATINA - INSIEME AUSONIA 5 - 0
P.C.SAN GIORGIO - PRO CALCIO CAIRA 2 - 1
PRO CALCIO SORA - ATLETICO SORA VA 1 - 3
RDE CALCIO - REAL CASSINO TER 0 - 7
REAL PIEDIMONTE - SPORT IS LIFE SA 0 - 8
SPORTING PONTECO - ROCCASECCA TST 3 - 3

Classifica: Ceprano Cal. Sq.B* 39, P. Calcio Caira 31,
P. Calcio S.Giorgio 2008 30, Sport Is Life S. Donato
28, Real Cassino T. Lavoro 26, A. S ora Valleradice
26, P. Calcio Sora 24, Sp. Pontecorvo 1926 21, Real
Piedim. S. Germano 13, Fides Atina 12, Rde Calcio
10, Real Sant elia 10, I nsieme A usonia 7, Roc -
casecca Terra di S.Tommaso 6, Compr. Ciociaro 0
*fuori classifica

ALL PROV VT B
ETRURIA CALCIO - CANINESE 0 - 2
FULGUR TUSCANIA - POLISP. TEVERINA 3 - 0
ORTANA CALCIO* - VALENTANO 3 - 2
REAL CANEPINA - VIRTUS MARTA 4 - 0
TARQUINIA CALCIO - VIRTUS PILASTRO 3 - 0
VI.VA. CALCIO - CALCIO TUSCIA 0 - 0

Classifica: Calcio Tuscia S.R.L. 26, Caninese 19,
Fulgur Tuscania 18, Real C anepina 18, Vi.Va.
Calcio 16, Etruria C alcio 11, Or tana C alcio
1919* 11, Valentano 10, Polisportiva Teverina
9, Virtus P ilastro 4, Virtus M arta 4, Club Tar-
quinia Calcio 1929 3
*fuori classifica

JUN PROV FR A
ARPINO - P.C.SAN GIORGIO 5 - 1
ATLETICO SORA VA - SPORTING PONTECO 5 - 0
FONTANA LIRI - CITTÀ DI ANAGNI 1 - 2
INSIEME AUSONIA - COLOSSEO N. PERV.
REAL CASSINO TER - CECCANO CALCIO 3 - 4
SPORTING BROCCOS - ATINA VALLEDICOM 4 - 0
VICO NEL LAZIO - ATLETICO CERVARO 2 - 3

Classifica: Insieme Ausonia 33, Colosseo 29, A.
Sora Valleradice 27, Arpino 26, Pro Calcio S. Gior-
gio 2008 25, Città di Anagni 22, Sp. Broccostella
21, Real Cassino Terra Lavoro 20, Sp. Pontecorvo
1926 14, A. C ervaro 2014 13, C eccano C alcio
1920 13, Vico nel Lazio 13, Atina Valledicomino
8, Vis Sgurgolanagni C. 4, Fontana Liri 3

GIOV FASCIA B R
AC TRE FONTANE SQ.B - ORANGE FUTBOLCL. SQ.B 1 - 0
ATHLETIC SOCCER ACADEMY - PETRIANA SQ.B       1 - 1
FORTITUDO CALCIO ROMA - LUPA ROMA SQ.D   2 - 1
OTTAVIA SQ.B - URBETEVERE SQ.C   0 - 6
CITTÀ DI FIUMICINO SQ.B - LA SELCETTA 3 - 1

Classifica: Urbetevere Calcio Sq.C 16, Petriana
Sq.B 13, Lupa Roma F.C. S.R.Lsq.D 12, Ladispoli
S.R.L. Sq.B 12, Sporting Cittadifiumisq.B 11, Ot-
tavia Sq.B 9, Orange F utbolclub Sq.B 3, Ac Tre
Fontane S.R.L.Sq.B 3, Athletic Soccer Academy
0, Fortitudo Calcio Roma Fc 0, La Selcetta Sq.C 0

JUN PROV LT A
ATLETICO CISTERN - CAMPOVERDE 0 - 0
CORI - C.S. PRIMAVERA 1  - 3
ESERC. C.APRILIA - R11 LATINA 0 - 1
FAITI 2004 - N. LATINA ISONZO 3 - 2
SS.PIETROEPAOLO - SABOTINO 3 - 0
V.CAMPO DI CARNE - MONTELLO CALCIO 2 - 3

Classifica: Centro Spor tivo P rimavera 26, SS.
Pietro e Paolo 25, M ontello Calcio 3, Tabernae
23, R11 Latina 17, A tletico Cisterna 17, Cori 17,
Campoverde 15, Faiti 2004 10, Virtus Campo Di
Carne 9, Eser cito Calcio Aprilia 7, Sabotino 6,
Nuovo Latina Isonzo 0

ALL PROV VT A
ANON. BRACCIANO - BLERA 9 - 0
ATLET. LADISPOLI - COMP.PORTUALE CV 2 - 0
CASTEL S.ELIA LG - SANTA MARINELLA 4 - 1
CM TOLFALLUMIERE - POLISP. ORIOLO 2 - 0
RONCIGLIONE UTD. - PIANOSCARANO VT 2 - 3
VIGOR NEPI - BARCO MURIALDINA 6 - 1

Classifica: Anonima Brac ciano 1910 26,
Atletico Ladispoli Arl 23, C.M. Tolfallumiere 22,
Pianoscarano 1949 19, C astel S.Elia L.Graziosi
19, C ompagnia P ortuale C v 2005 16, Vigor
Nepi 13, P olisportiva Oriolo 13, Ronciglione
United 11, Barco Murialdina 5, Santa Marinella
1947 3, Blera 0

ALL PROV RI A
ATLETICO FOOTBAL - SPES POGGIO FIDO 2 - 1
CANTALICE - POGGIO MOIANO 4 - 2
ERETUM - MADONNA DEL CUOR 2 - 0
LA SABINA - ATLETICO CANNETO 4 - 0
SPORTING RIETI - VELINIA 2 - 0
VALLE DEL TEVERE - PASSOCORESE 1936 2 - 1
YOUNG RIETI - ANGIOINA 0 - 2

Classifica: Angioina 34, Eretum 32, Valle Del Te-
vere 31, La Sabina 30, Spor ting Rieti 20, Atletico
Football Club 19, Cantalice 19, Passo Corese 1936
18, Madonna Del Cuore Rieti 16, Poggio Moiano
15, Velinia 14, Young Rieti 10, Spes Poggio Fidoni
9, Borgorose 2014 4, Atletico Canneto 0

ALL PROV LT B
CITTÀ DI SONNINO - LA SETINA 3 - 1
CITTÀ DI TERRACI - R11 LATINA 3 - 0
HERMADA - ANXUR TERRACINA 2 - 2
PONTINIA - ANTONIO PALLUZZI 4 - 1
SAN MICHELE - PRIVERNO CALCIO 6 - 0

Classifica: San Michele 27, Anxur Terracina 22,
Pontinia 20, Città di Terracina 15, Città di S on-
nino 14, Nuovo Latina Isonzo 13, Antonio Pal-
luzzi 13, Priverno Calcio 9, Hermada 8, La Setina
3, R11 Latina 1

ALL PROV LT C
A.V. SCAURI - MONTE SAN BIAGIO 0 - 7
BRIGANTI - MONDO CALCIO FOR 0 - 5
FORMIA 1905 CALC - INSIEME AUSONIA 1 - 0
UNICUSANO FONDI - DON BOSCO GAETA 9 - 1
VIGOR GAETA - DON BOSCO FORMIA 0 - 0
VIRTUS LENOLA - S. COSMAEDAMIANO 1 - 4

Classifica: Unicusano Fondi 30, Santi C osma e
Damiano 22, Formia 1905 Calcio 22, Don Bosc o
Gaeta A.S.D. 21, Monte San Biagio 20, Mondo Cal-
cio Formia 19, Vigor Gaeta 15, Don Bosco Formia
10, Virtus Lenola 5, Briganti 4, Insieme Ausonia 3,
A.V. Scauri 1

CEPRANO CALCIO* - REAL CASSINO TER 2 - 1
FONTANA LIRI - REAL PIEDIMONTE 2 - 0
PRO CALCIO CAIRA - P.C.SAN GIORGIO 0 - 1
ROCCASECCA TST - ARCE 1932 0 - 1
SPORTING BROCCOS - COLOSSEO 3 - 1
SPORTING PONTECO - ATLETICO SORA V. 1 - 2
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JUN PROV A
ARANOVA - SANTA MARINELLA 5 - 0
CASALOTTI - ANGUILLARA CALCI 2 - 1
CITTÀ DI CERVETERI - F.C. CASALOTTI 2 - 2
NUOVA SANTAMARIN - ATLETICO LADISPOLI 1 - 3 
P. FORTE AURELIO - PRIMAVALLE 1 - 0
PALIDORO - SPORTING TANAS C 1 - 2
SAN PIO X S.S.D. - TOLFA CALCIO 3 - 1

JUN PROV B
CANADESI SPORTIN - POL. S.ANGELO RO 0 - 4
FOOTBALL RIANO - PRO MARCELLINA 6 - 0
MENTANA 1947 - SAXA FLAMINIA LA 0 - 4
NAVY JUNIORS - PRIMA PORTA SAXA 0 - 2
NEORIZON ALBAROS - N. VALLE AURELIA 2 - 1
R.MONTEROT. SC. - ONLUS CAPENA CAL 4 - 1

JUN PROV C
ATLETICO MONTEPO - SPORT.CLUB SEGNI 3 - 2
ATLETICO ZAGAROL - GIOC COCCIANO FR 1 - 1
CAVESE 1919 - F.C. GARBATELLA 1 - 3
FORTITUDO ACADEM - ATLETICO OLEVANO 1 - 2
REAL VALMONTONE - COLONNA 0 - 3
SEMPREVISA - ACADEMY FOOTBALL 3 - 1
VIRTUS MOLE - PRAENESTE CALCIO 1 - 0

Classifica: San Pio X S.S.D. Arl 36, A tl. Ladispoli Arl
32, Football Club Casalotti 32, Città di Cerveteri 27,
Aranova 23, Anguillara Calcio 21, Casalotti 19, Tolfa
Calcio 17, Spor ting Tanas Calcio 16, Nuova Santa-
marinellese 13, Palidoro 12, Manziana 10, Primavalle
8, Santa Marinella 1947 6, Polisp. Forte Aurelio 5

Classifica: Football Riano 31, Sansa F.C. 30, Pol. S.An-
gelo Romano 28, Saxa Flaminia L. 25, N. Valle Aurelia
24, Prima Porta S. Rubra 21, Real M onterotondo S.
20, Neorizon Albarossa 17, M entana 1947 17, P ro
Marcellina 13, Canadesi Sp. Cl. 6, Navy Jun. 5, Onlus
Capena Cal. 4, Montecelio 1964 0, Real Balduina 0

Classifica: F. C. Garbatella 25, Fortitudo Academy 24,
Gioc Cocciano Frascati 24, Atl. Morena 23, Atletico Ol-
evano 1964 23, Virtus Mole 22, Sporting Club Segni 21,
Atletico Monteporzio 21, Praeneste Calcio 19, Atletico
Zagarolo 19, Semprevisa 19, Colonna 13, Cavese 1919
8, Academy Football Club 8, Real Valmontone 4

JUN PROV D
AC TRE FONTANE S - TEAM NUOVA FLORI N. PERV.
G. CASTELLO - CITTÀ DI NETTUNO 5 - 0
LE MOLE CALCIO - NETTUNO 1 - 2
OSTIANTICA CALCI - PALOCCO 0 - 3
PIAN DUE TORRI - VIRTUS POLI 0 - 0
RACING CLUB - CVN CASAL BERNOC 1 - 2
TOR DE CENCI - LEPANTO 1 - 1

JUN PROV E

Classifica: Nettuno 31, Palocco 27, Virtus Divino
Amore 26, Cvn Casal Bernocchi 24, Tor De Cenci
23, Lepanto 23, Pol. Pian Due Torri 21, Virtus Poli
21, G. Castello 19, Team Nuova Florida 2005 18,
Racing Club 17, Ac Tre Fontane S.R.L. 11, Le Mole
Calcio 9, Ostiantica Calcio 3, Città di Nettuno 2

Classifica: Estense Tivoli 37, A. R. Tuscolano Cl. 29, Css Ti-
voli S.S.D. A R.L. 28, Alberone Cal. 28, Torre Angela S.R.L.
23, Castelverde Cal. Arl 20, La Rustica 20, C astel Ma-
dama 19, R. Colosseum Rm 18, C.S.Vill. Breda S.S.D.R.L.
17, Virtus Ri.Va 17, Pibe De Oro 16, N. Lunghezza 12, Al-
bula 11, V. Adriana 10, Leonina Sport A.S.D. 4

ALL PROV A
AR.CE.FO. F.C. - OSTIANTICA 1 - 3
ATLETICO ACILIA - CANOSSA 1963 2 - 0
DABLIU NEW TEAM - TRIGORIA 3 - 2
FORTITUDO ACADEM - SAN GIACOMO CANC.
PESCATORI OSTIA* - VIRTUS DIVINO AM 2 - 2
PIAN DUE TORRI - TOR DE CENCI 9 - 0

Classifica: A. Acilia A.R.L. 25, Virtus Div. Amore 20,
Palocco 19, Pol. Pian Due Torri 18, Fortitudo Acad.
15, Dabliu N. Team Ssd.Ar.L. 15, Ostiantica C al. 14,
Pescatori Ostia* 11, Trigoria 9, Ar.Ce.Fo. Football Club
4, Tor De Cenci 3, Canossa 1963 2, S. Giacomo 0
*fuori classifica

ALL FASCIA B A
AC TRE FONTANE - OSTIANTICA 0 - 1
ATLETICO ACILIA - LA SELCETTA 3 - 0
CVN CASAL BERNOC - TIME SPORT ROMA 1 - 1
FONTE MERAVIGLIO - TEVERE ROMA 4 - 2
PALOCCO - O.M.C. ROMA 2 - 0
PIAN DUE TORRI - DABLIU NEW TEAM 0 - 8

Classifica: Palocco 29, Dabliu N. Team Ssd.Ar.L.
23, T. Sport Roma G arbatella 22, Atletico Acilia
A.R.L. 21, Virtus Divino Amore 20, Fonte Merav-
igliosa 19, O.M.C. Roma 18, Tevere Roma 17, Cvn
Casal Bernocchi 13, Ostiantica Calcio 6, Pol. Pian
Due Torri 6, Ac Tre Fontane S.R.L. 4, La Selcetta 4

ALL FASCIA B G
BORGHESIANA - LA RUSTICA 2 - 2
C.C. ROSSONERO - ROMA SEI 3 - 3
CASILINA B.C.C.R - P.C. CECCHINA 1 - 0
LEPANTO - VIRTUS VIGNE N. 6 - 0
ROMA OTTO T.M. - C. ULN CONSALVO 1 - 0
TOR VERGATA - BORUSSIA 2 - 0

Classifica: Tor Vergata C alcio 25, C asilina
B.C.C.R. 25, Roma Sei 23, Lepanto 22, Pro Calcio
Cecchina 19, Bor ghesiana 18, La Rustica 16,
Torre Angela S.R.L. 16, Roma O tto Torre Maura
11, Calcio Uln Consalvo 1972 9, C entro Calcio
Rossonero 7, Borussia 7, Virtus Vigne Nuove 3

ALL FASCIA B F
ATLETICO F.C. - VIRTUS BRACCIANO 2 - 0
MANZIANA - CALCIO TUSCIA 0 - 12
MONTESACRO - ATHLETIC SOCCER 4 - 3
ONLUS CAPENA - NAVY JUNIORS 4 - 1
TIRRENO - PIANOSCARANO 1 - 10
TUSCIAFOGLIANESE - SETTEBAGNI C.S. 2  - 0

Classifica: Pianoscarano 1949 28, Calcio Tuscia S.R.L.
27, Tuscia Foglianese 25, Onlus Capena Cal. 18, Virtus
Bracciano 18, Montesacro Cal. 15, At. Soc. Acad.* 15,
A. F ootball Club 14, Tirreno 12, S ettebagni C al.
Salario 9, Saxa Flaminia L. 6, Navy Jun. 6, Manziana 0
*fuori classifica

ALL FASCIA B E
ATLET. VESCOVIO - ERETUM 6 - 1
COLLEFIORITO - SETTEVILLE CASER 1 - 0
GUIDONIA MONTECE - BRICTENSE 5 - 0
KOLBE PONTE MAMM - SPORTING ROMA 1 - 5
VICOVARO - MONTEROTONDO 4 - 5
VIRTUS RI.VA. - 1952 VILLALBA 1  - 3

Classifica: Guidonia M ontecelio 31, Spor ting
Roma 28, M onterotondo C alcio 27, A tletico
Vescovio 27, 1952 Villalba 20, Collefiorito 19, Elis
A.R.L. 14, Virtus Ri.Va. 11, Setteville Caserosse 8,
Brictense 8, Eretum 5, Kolbe P onte Mammolo
A.S.D 5, Vicovaro 2

ALL FASCIA B D
LARIANO 1963 - LUPA FRASCATI 0 - 3
P.C. FERENTINO - GIOC COCCIANO FR 12 - 0
PRO CALCIO SORA - ANAGNI CALCIO 2 - 3
TESTACCIO 68 - ATL. MONTEPORZIO 4 - 3
VIS ARTENA - C.S.VILL. BREDA 3  - 0
VIS ROMA NOVA - AUDACE SANVITO E 5 - 3

Classifica: Anagni Calcio 31, Procalcio Ferentino
28, Testaccio 68 26, A tletico Monteporzio 21,
Colonna 19, Lupa Frascati 19, Vis Artena 18, Pro
Calcio Sora 15, Audace Sanvito Empolitana 13,
Vis Roma No va 12, Gioc C occiano F rascati 6,
C.S.Villaggio Breda S.S.D.R.L. 1, Lariano 1963 1

ALL FASCIA B C
ATLETICO LADISPO - P. FORTE AURELIO 5 - 0
CSL SOCCER - GL. TRAGLIATELLA 2 - 1
LA SALLE - OTTAVIA 0 - 9
N.SANTAMARINELL. - PRIMAVALLE 2 - 0
PETRIANA* - LEOCON 3 - 0
REAL BALDUINA - F.C. CASALOTTI 0 - 6
SPORTING TANAS - ATLETICO GRIFONE 1 - 1

Classifica: F. C. Casalotti 30, Ottavia 28, Petriana*
28, Atl. Ladispoli Arl 27, Spor ting Tanas Cal. 26,
Atletico Grifone 25, La Salle 15, Leocon 15, Gladi-
atori Tragliatella 15, Csl Soccer 9, Real Balduina 9,
Primavalle 6, P. Forte Aurelio 6, N. Santamarin. 3
*fuori classifica

ALL FASCIA B B
AR.CE.FO. F.C. - BORGO PODGORA 1 - 3
C.S. PRIMAVERA - ESERC. C.APRILIA 1 2 - 0
CITTÀ DI NETTUNO - C. LIDO DEI PINI 0 - 2
CRETAROSSA NETT. - VIRTUS NETTUNO 1 - 1
DILETTANTI FALAS - PIAVE 16 - 0

Classifica: Agora F c 25, C entro Spor tivo P ri-
mavera 25, Virtus Nettuno 25, Bor go Podgora
1950 23, Dilettanti Falasche 20, V.J.S. Velletri Cal-
cio 16, Cedial Lido Dei P ini 13, Cretarossa Net-
tunia 10, Città di Nettuno 10, Eser cito C alcio
Aprilia 4, Ar.Ce.Fo. Football Club 4, Piave 0

GIOV PROV F
COLLEFERRO - N. CANARINI RDP 5 - 1
D.BOSCO OLEVANO - COLONNA 6 - 1
FORTITUDO ACADEM - LE MOLE CALCIO 3 - 1
SPORT. VELLETRI - LARIANO 1963 4 - 1
V.J.S. VELLETRI - D.BOSCO GENZANO 4 - 2
VIS ARTENA - SEGNI 0 - 3

Classifica: Don Bosco Olevano 31, C olleferro
Calcio 30, Fortitudo Academy 23, Sporting Vel-
letri 22, Le Mole Calcio 22, V.J.S. Velletri Calcio
19, Segni 16, Nuova Canarini Rocca Di Papa 16,
Vis Artena 10, Colonna 8, Don Bosc o Genzano
6, Lariano 1963 4, Lanuvio Campoleone 1

GIOV PROV E
ATLET. VESCOVIO - CROSS ROADS 11 - 0
CIRCOLO GDF - NUOVA MILVIA 1 - 2
COR 2005 - RIGNANO FLAMINIO 1 - 3
FOOTBALL RIANO - AZ SPORT 0 - 1
ONLUS CAPENA - ATLETICO F.C. 3 - 1
SAXA FLAMINIA L. - NAVY JUNIORS 6 - 2

Classifica: Nuova Milvia 33, Atletico Vescovio
28, Onlus Capena Calcio 24, Circolo Guardia Di
Finanza 23, Rignano Flaminio 22, Saxa Flaminia
Labaro 19, A z Sport 16, Cor 2005 15, Spor ting
Sacrofano 12, Navy Juniors 9, A tletico Football
Club 7, Football Riano 4, Cross Roads Calcio 0

GIOV PROV D
ARANOVA - REAL AURELIO 3 - 1
ASTREA - CSL SOCCER 2 - 0
CERVETERI SOCCER - SPORTING TANAS 0 - 1
CIT.DI CERVETERI - N. VALLE AURELIA 2 - 2
LA SALLE - POLISP. I TERZI 5 - 0
PASSOSCURO - F.C. CASALOTTI 0 - 5

Classifica: Sporting Tanas Calcio 31, Astrea 25,
Città di Cerveteri 22, Cerveteri Soccer Ceretana
22, Nuova Valle Aurelia 21, Football Club Casa-
lotti 20, La Salle 18, Aranova 16, Real Aurelio 10,
Atletico Grifone 9, Csl S occer 7, Passoscuro 3,
Polisportiva I Terzi 0

GIOV PROV C
ALBULA - VIS SUBIACO 2 - 3
ATLETICO ZAGAROL - SPES MENTANA 6 - 0
CASTEL MADAMA - COLLEFIORITO 2 - 1
CASTELVERDE - PALOMBARA 6 - 0
SANTA LUCIA - NUOVA LUNGHEZZA 8 - 0
SETTEVILLE CASER - CRIS 2 - 0

Classifica: Atletico Zagar olo 33, S etteville
Caserosse 30, Castelverde Calcio Arl 28, Albula
21, Vis Subiaco 17, Santa L ucia Calcio 17, Spes
Mentana 17, Castel Madama 13, Collefiorito 10,
Cris 9, P alombara 8, P ro M arcellina 5, Nuo va
Lunghezza 0

GIOV PROV B
VIGOR BREDA - NEORIZON ALBAROSSA  1 - 2     
G. CASTELLO - TIME SPORTROMA GARBATELLA  2 - 1
LA RUSTICA - CALCIO ULN CONSALVO  4 - 1
OMC ROMA - ACCADEMIA TUSCOLANO  0 - 10
ROMA CALCIO FEMMINILE - TOR DE CENCI   1 - 2
SPES ARTIGLIO - SPORTING ROMA 3 - 1
SPORTING TOR SAPIENZA - ROMA SEI   1 - 0

Classifica: Ac. R. Tuscolano 34, Spes Ar tiglio 34,
Sporting Roma 27, La Rustica 25, G. C astello 25,
Neorizon Albar ossa 18, Csv Br eda 16, Tor De
Cenci 16, Time Sport Roma Garbatella 15, Sport-
ing Tor Sapienza 15, Roma Sei 9, O.M.C. Roma 4,
Calcio Uln Consalvo 3, Roma Calcio Femminile 3

GIOV PROV A
CITTÀ DI ACILIA - CVN CASAL BERNOC 4 - 7
DABLIU NEW TEAM - SVS ROMA 5 - 1
INFERNETTO - P. FORTE AURELIO 0 - 1
OSTIANTICA - FREGENE 0 - 2
PIAN DUE TORRI - AC TRE FONTANE 0 - 4
TEVERE ROMA - TRASTEVERE 1 - 2

Classifica: Trastevere Calcio 33, Honey S occer
City 31, Tevere Roma 22, F regene 21, Dabliu
New Team Ssd.Ar.L. 20, Ostiantica Calcio 19, Svs
Roma 17, A c Tre Fontane S.R.L. 16, C vn Casal
Bernocchi 9, I nfernetto Calcio 8, P olisp. Forte
Aurelio 7, Pol. Pian Due Torri 2, Città di Acilia 1

GIOV PROV H
C.C. ROSSONERO - AURELIO FIAMME A 4 - 1
FORTITUDO C.ROMA - UNIPOMEZIA VIRT. 8 - 0
LUPA ROMA F.C. - BORGHESIANA 5 - 0
PESCATORI OSTIA - VIGOR PERCONTI 0 - 1
RACING CLUB - TOR DI QUINTO 2 - 5
VIGILI URBANI RM - POMEZIA S.D.P. 1 - 3

Classifica: S.S. Lazio 33, Lupa Roma F.C. S.R.L. 28,
Tor Di Quinto 24, Pomezia Cal. Selva Dei Pini 24,
C. C. Rossonero 22, Pescatori Ostia 18, Vigor Per-
conti 15, Fortitudo Cal. Roma Fc 15, Aurelio Fi-
amme Azz. 15, Vigili Urbani Roma 7, Borghesiana
7, Racing Club 4, Unipomezia Virtus 1938 0

GIOV FASCIA B A
ACADEMY F.C. - BORUSSIA 19 - 0
BORGHESIANA - ATLET. ZAGAROLO 1 - 2
CASILINA B.C.C.R - AUDACE SANVITO E 1 - 3
COLONNA - ROMA SEI 2 - 3
TOR VERGATA - SPORT. VELLETRI 2 - 1
V.J.S. VELLETRI - ATL. MONTEPORZIO 2 - 0

Classifica: Casilina B.C.C.R. 30, Audace Sanvito
Empolitana 28, Tor Vergata Cal. 24, Ac. Football
Club 24, V.J.S. Velletri Calcio 20, Soccer Team Co-
lasante 18, Borghesiana 18, A. Monteporzio 16,
Sporting Velletri 14, A. Zagarolo 12, Roma Sei 6,
Colonna 3, Palestrina 1919 Ssarld 0, Borussia -1

GIOV FASCIA B B
AC TRE FONTANE - HONEY SOCCER C. 0 - 7
ATLETICO ACILIA - OSTIANTICA 1 - 8
CVN CASAL BERNOC - INFERNETTO 1 - 4
FIUMICINO 1926 - TIME SPORT ROMA 2 - 1
LA SELCETTA - CANOSSA 1963 8 - 1
N.VALLE AURELIA - TOR DE CENCI 0 - 3
PALOCCO - GIADA MACCARESE 2 - 0

Classifica: Ostiantica C al. 34, La S elcetta 29,
Honey Soc. City 28, Palocco 28, Tor De Cenci 25,
T. S. Roma Garbatella 19, Infernetto Cal. 16, Giada
Maccarese Cal. 15, Cvn Casal Bernocchi 15, Atl.
Acilia A.R.L. 15, Fiumicino 1926 14, Ac Tre Fontane
S.R.L. 7, Canossa 1963 0, N. Valle Aurelia 0

GIOV FASCIA B C
ALMAS ROMA S.R.L - ATLET. VESCOVIO 2 - 0
AZ SPORT - PIAN DUE TORRI 6 - 0
C.S.VILL. BREDA - SAN LORENZO 2 - 1
CASTELVERDE - MONTESACRO 3 - 1
TORRE ANGELA - ACHILLEA 2002 2 - 2
VIRTUS VIGNE N. - SPORTING ROMA 2 - 2

Classifica: Castelverde Cal. Arl 33, C.S.Vill. Breda
S.S.D.R.L. 31, Az Sport 25, S. Lorenzo Cal. S.R.L. 22,
Calcio Uln Consalvo 1972 18, Montesacro Cal. 15,
Almas Roma S.R.L. 13, Torre Angela S.R.L. 12,
Sporting Roma 11, P ol. Pian Due Torri 8, Virtus
Vigne Nuove 8, Achillea 2002 7, A. Vescovio 3

GIOV FASCIA B D
DON BOSCO N.SAL. - ONLUS CAPENA 0 - 6
NAVY JUNIORS - A.C. FRANCO NANN 0 - 3
ORANGE FUTBOLCLU - VIRT. CAMPAGNANO 1 - 2
SAXA FLAMINIA L. - R.MONTEROT. SC. 0 - 5
SORATTE - RIGNANO FLAMINIO 0 - 6
TC PARIOLI FOOTB - LA SABINA 5 - 2
YOUNG RIETI - ACQUACETOSA C.C. 2 - 1

Classifica: Rignano Flaminio 36, Young Rieti 32,
Acquacetosa C. C. 28, Virtus Campagnano 27, Real
Monterotondo S. 24, Saxa Flaminia La. 21, Orange
Futbolclub 17, Tc Parioli Football 42 15, A. C. Franco
Nanni 12, Onlus Capena Cal. 10, Navy Juniors 8, La
Sabina 7, Don Bosco Nuovo Salario 4, Soratte -1

GIOV FASCIA B E
CIRCOLO GUARDIAD - VILLANOVA CALCIO 8 - 0
COLLEFIORITO - SETTEVILLE CASER 0 - 5
GUIDONIA MONTECE - ANIENE CALCIO 2 - 1
SANTA LUCIA - ALBULA 5 - 1
VICOVARO - CIRC.CANOTT. RM 1 - 2
VIRTUS RI.VA. - PALOMBARA 2 - 2

Classifica: Circolo Guardia Di F inanza 28, Cir-
colo C anottieri Roma 27, Vicovaro 25, Virtus
Ri.Va. 23, Palombara 19, Guidonia M ontecelio
19, S etteville C aserosse 15, Tirreno 12, Santa
Lucia Calcio 11, Aniene C alcio 8, Collefiorito 7,
Villanova Calcio 7, Albula 2

GIOV FASCIA B F
CANADESI S.C. - TRIGORIA 0 - 1
GIOC COCCIANO FR - LEPANTO 2 - 0
LE MOLE CALCIO - REAL SAN LORENZO 6 - 0
P.C. CECCHINA - LUPA FRASCATI 1 - 4
POLISP. DE ROSSI - MARINO 6 - 3
QUADRARO CINECIT - NATION.IV MIGLIO 1 - 3

Classifica: Polisp. De Rossi Arl 30, Le Mole Calcio
28, Lupa Frascati 25, Spor ting Tor Sapienza 22,
Pro Calcio Cecchina 22, Lepanto 19, National Iv
Miglio 18, Gioc Cocciano Frascati 15, Trigoria 12,
Quadraro Cinecittà 9, Marino 6, Canadesi Sport-
ing Club 4, Real San Lorenzo Srl 3

GIOV FASCIA B G
ANGUILLARA - FC CASALOTTI    1 - 3
ARANOVA - TEVERE ROMA        1 - 3
ATLETICO GRIFONE - OTTAVIA   0 - 6
OLIMPIA - CERVETERI SC  4 - 0
REAL AURELIO - VIRTUS TREVIGNANO   1 - 1
SABAZIA - LA SALLE   9 - 0
SVS ROMA - SAN PIO X   5 - 0

Classifica: Svs Roma 33, Ottavia 31, Olimpia 28,
Tevere Roma 27, F ootball Club C asalotti 27,
Sabazia Calcio 25, Real Aurelio 17, Virtus Trevi-
gnano 17, Cerveteri Soccer Ceretana 13, Ara-
nova 13, San P io X 5, La Salle 4, Anguillara 4,
Atletico Grifone 1

GIOV FASCIA B H
ACCADEMIA C.ROMA - LEOCON 4 - 0
AURELIO F.A.SQ.B - GRIFONE MONTEVER 3 - 3
DLF CIVITAVECCH. - CIVITAVECCHIA 0 - 1
FREGENE - MASSIMINA 5 - 3
URBETEVERE - LADISPOLI S.R.L. 11 - 0

Classifica: Civitavecchia 1920 24, A urelio Fi-
amme Azzurre Sq.B 19, Massimina 19, Accade-
mia C alcio Roma 17, Urbet evere C alcio 15,
Città di Cerveteri 15, Grifone Monteverde 14,
D.L.F. Civita vecchia 11, F regene 9, Ladispoli
S.R.L. 3, Leocon 0

GIOV FASCIA B I
ACC. CALCIO ROMA SQ.B - FIANO ROMANO  11 - 0
LAZIO SQ.B - FUTBOLCLUB  3 - 0
SAVIO - SPES ARTIGLIO  3 - 0
TOR DI QUINTO - N. T. T. TESTE 3 - 1
TOR SAPIENZA - LODIGIANI  1 - 1
URBETEVERE SQ.B - LUPA ROMA 0 - 2

Classifica: Acc. Calcio Roma Sqb 28, Lazio S qb
27, Urbetevere Sqb 21, Tor Di Quinto 16, Lupa
Roma 16, Sa vio 14, N. T. T. Teste 13, F iano Ro-
mano 9, Futbolclub 8, Tor Sapienza 8, Spes Ar-
tiglio 7, Lodigiani 5

GIOV FASCIA B L
ACC. C.ROMA SQ.C - T.DI QUINTO SQ.B 4 - 0
CSV BREDA SQ.B - VILLALBA OCRES M 1 - 4
GDC PONTE D.NONA - BORGHESIANA SQ.B 2 - 1
ROMULEA A.S.D. - CSS TIVOLI S.S.D 0  - 8
VIVACE GROTTAFER - POMEZIA SDP SQ.B 2 - 5

Classifica: Css Tivoli S.S.D. A R.L. 27, Accademia
Calcio Roma Sq.C 22, Villalba Ocres Moca 18, Gdc
Ponte Di Nona 17, Vivace Gr ottaferrata 14,
Pomezia Calcio S.D.P. Sq.B 13, Tor Di Quinto Sq.B
12, Romulea A.S.D. 12, Lupa Roma F.C. S.R.L. Sq.B
7, Borghesiana Sq.B 2, C.S.Villaggio Breda Sq.B 1

GIOV FASCIA B M
ATLETICO 2000 - CERTOSA A.R.L. 2 - 0
CITTÀ DI NETTUNO - N.T.T.TESTE SQ.B 1 - 0
GIARDINETTI - CIT. DI CIAMPINO 5 - 2
LIB. CENTOCELLE - CINECITTABETTINI 2 - 1
LODIGIANI SQ.B - A.S. ROMA 0 - 0

Classifica: A.S. Roma 21, Città di Ciampino 18,
Lodigiani Calcio Sq.B 14, Giardinetti 14, Atletico
2000 14, A ccademia Real Tuscolano Club 13,
Certosa A.R.L. 13, N. T. T. Teste Sq.B 11, Cinecittà
Bettini S.R.L. 11, Liber tas Centocelle 8, Città di
Nettuno 3

GIOV FASCIA B N
C.C. ROSSONERO - PRO ROMA 2  - 2
CERTOSA SQ.B - CYNTHIA SQ.B   3 - 2
LODIGIANI SQ.C - ATLETICO 2000 SQ.B 3 - 0
ROMA SQ.B - SAVIO SQ.B  4 - 0
ROMULEA SQ.B - LAZIO  1 - 3
VIGOR PERCONTI - N. T. T. TESTE SQ.C  0 - 1

Classifica: Roma Sqb 30, Lazio 30, Lodigiani Sqc
22, N. T. T. Teste Sqc 21, Romulea S qb 18, Cyn-
thia Sqb 10, Vigor Perconti 9, Savio Sqb 9, Cer-
tosa S qb 7, P ro Roma 6, C.C. Rossoner o 5,
Atletico 2000sqb 5

GIOV FASCIA B O
ANZIO CALCIO - A.S. ROMA SQ.C 1 - 13
D. FALASCHE SQ.B - POMEZIA S.D.P. 2 - 1
FORTITUDO ACADEM - CD CIAMPINO SQ.B 1 - 11
LE MOLE SQ.B - PC CECCHINA SQ.B 2 - 3
POL. CARSO SQ.B - ALBALONGA 5 - 1

Classifica: Polisportiva Carso Sq.B 24, A.S. Roma
Sq.C 21, Pro Calcio Cecchina Sq.B 19, Albalonga
13, Città di Ciampino Sq.B 12, Dilettanti Falasche
Sq.B 12, Le Mole Calcio Sq.B 7, Anzio Calcio 1924
4, Pomezia Calcio S.D.P. 3, Fortitudo Academy 2

GIOV FASCIA B P
ANZIO SQ.B - GRIFONE M. SQ.B 2 - 0
DABLIU N.T.SQ.B - OSTIA MARE 4 - 3
FIUMICINO SQ.B - PALOCCO SQ.B 7 - 1
FONTE MERAVIGL. - OSTIANTICA SQ.B 1 - 1
HONEY S.C. SQ.C - LA SELCETTA SQ.B 2 - 3
LUPA ROMA SQ.C - LODIGIANI SQ.D 2 - 2

Classifica: Ostia Mare Lido Cal. Srl 27, Lodigiani Cal.
Sq.D 22, Dabliu N. Team Ssd Sq.B 21, Lupa Roma
F.C. S.R.Lsq.C 20, Honey Socc. City Sq.C 19, La Sel-
cetta S q.B 18, Grif one M onteverde S q.B 12, Os-
tiantica Cal. Sq.B 10, F. Meravigliosa 10, Anzio Cal.
1924 Sq.B 6, Fiumicino 1926 Sq.B 6, Palocco Sq.B 1

GIOV FASCIA B Q
PETRIANA - DABLIU NEW TEAM 2 - 2
SP.C.D.FIUMICINO - S.PAOLO OSTIENSE 1  - 0
SPORTING TANAS - FIUMICINO SQ.C 0 - 1
SVS ROMA SQ.B - MONTESPACCATO 5 - 3
TIME SPORT SQ.B - VIGILI URBANI RM 1 - 3
TOTTI S.S. - PESCATORI OSTIA 1  - 0

Classifica: Totti Soccer School 30, Petriana 20,
Vigili Urbani Roma 19, T. S. Roma Garbatella Sq.
16, S.Paolo Ostiense 16, M ontespaccato S.R.L.
15, Fiumicino 1926 Sq.C 14, Sp. Cit. di Fiumicino
14, Dabliu New Team Ssd.Ar.L. 14, Svs Roma Sq.B
11, Sporting Tanas Calcio 3, Pescatori Ostia 1

GIOV PROV G
CENTOCELLE - VIS ROMA NOVA 4 - 1
LEPANTO - QUADRARO CINECIT 4 - 0
POL. DE ROSSI - ALMAS ROMA S.R.L 1  - 0
RES ROMA A R.L. - P.C. CECCHINA 1  - 4
TOR VERGATA - CASILINA B.C.C.R 3 - 1
VIRTUS DIVINO AM - TORRE ANGELA 0 - 0

Classifica: Virtus Divino Amore 29, Torre Angela
S.R.L. 28, L epanto 25, Tor Vergata C alcio 23,
Polisportiva De Rossi Arl 23, Quadraro Cinecittà
21, Pro Calcio Cecchina 15, Casilina B.C.C.R. 13,
Centocelle 13, Almas Roma S.R.L. 11, Res Roma
A R.L. 4, Borgo Don Bosco 4, Vis Roma Nova 0

ALL PROV F
CASTEL MADAMA - AZ SPORT 1 - 3
PRO MARCELLINA - SANTA LUCIA 1 - 2
SETTEVILLE CASER - ALBULA 0 - 0
SPES ARTIGLIO - NUOVA MILVIA 9 - 1
SPORTING ROMA - 1952 VILLALBA 1  - 2
VILLA ADRIANA - PALOMBARA 2 - 2

Classifica: Setteville Caserosse 31, 1952 Villalba
30, Spes Ar tiglio 27, Fonte Nuova 23, Spor ting
Roma 22, Nuo va M ilvia 19, Albula 15, Santa
Lucia Calcio 12, A z Spor t 9, P alombara 8, P ro
Marcellina 6, Villa Adriana 5, Castel Madama 1

JUN PRIM B
AR.CE.FO. - LE MOLE CALCIO N. PERV.
BOREALE - CAVESE 1919 N . PERV.
FONTE NUOVA - C. DI VALMONTONE 1 - 7
MONTESPACCATO - SANSA F.C. 1 - 1
OTTAVIA - VIS SUBIACO N. PERV.
SPORTING ROMA - A.CASAL BARRIERA 1 - 3

Classifica: Le M ole C alcio 25, Sansa F .C. 24,
Montespaccato S.R.L. 19, Boreale A.S.D. 19, Aces
Casal Barriera 16, Ottavia 16, Cavese 1919 15, Vis
Subiaco 13, Ar.Ce.Fo. Football Club 10, Città di
Valmontone 9, Sporting Roma 4, Fonte Nuova 2

JUN PRIM A
CITTÀ DI ACILIA - AGORA FC 1 - 0
G. CASTELLO - FONTE MERAVIGL. 1 - 0
NUOVA AURELIANA - ATLETICO ACILIA 0 - 4
PETRIANA - PIAN DUE TORRI 6 - 1
TIME SPORT ROMA - FIUMICINO 1926 3 - 0
TOTTI SOC.SCHOOL - POMEZIA S.D.P. 1 - 4

Classifica: Totti S occer S chool 27, F iumicino
1926 21, P etriana 20, Time Spor t Roma G ar-
batella 18, G. Castello 18, Fonte Meravigliosa 15,
Agora Fc 14, Pomezia Calcio S.D.P. 13, Atletico
Acilia A.R.L. 9, Città di Acilia 7, Pol. Pian Due Torri
4, Nuova Aureliana 3

JUN PRIM C
A.C.FRANCO NANNI - GIARDINETTI 0  - 2
ELIS - CASAMARI VEROLI 3 - 1
KOLBE PONTEMAMM. - ACC. R.TUSCOLANO 4 - 3
P.C. FERENTINO - COLLEFERRO 0 - 0
PRO ROMA CALCIO - AD MAIORA SOCCER 5 - 0

Classifica: Accademia Calcio Franco Nanni 22,
Giardinetti 22, Procalcio Ferentino 18, Accade-
mia Real Tuscolano Club 17, P ro Roma C alcio
A.S.D. 17, Kolbe Ponte Mammolo A.S.D 15, Torre
Angela S.R.L. 10, Colleferro Calcio 8, Elis A.R.L. 6,
Ad Maiora Soccer 4, Casamari Veroli 3

ALL PROV E
ATHLETIC SOCCER - CIRC.CAN. ROMA 2 - 2
CANADESI S.C. - ATLET. VESCOVIO 1 - 4
COR 2005 - CROSS ROADS 0 - 0
CRIS - DON BOSCO N.SAL. 8 - 7
R.MONTEROT. SC. - CRE.CAS. C.D.P. 15 - 0
VIRT. CAMPAGNANO - A.C.FRANCO NANNI 2 - 0

Classifica: Athletic S oc. A cademy 24, A tl.
Vescovio 24, Real Monterotondo S. 23, Circ. Can-
ottieri Roma 22, Virtus Campagnano 21, Cross
Roads Cal. 16, Cor 2005 11, Cris 10, A.C. F ranco
Nanni 9, C anadesi Spor ting Club 5, D . Bosc o
Nuovo Salario 3, Crecas Città di Palombara 0

ALL PROV D
BORGO DON BOSCO - ATLETICO ZAGAROL 0 - 2
DON BOSCO OLEVAN - BORGHESIANA 0 - 6
GIOC COCCIANO FR - ALESSANDRINO 2 - 1
LARIANO 1963 - AUDACE SANVITO E 3 - 1
ROMA OTTO T.M. - TORRE ANGELA 1 - 2
SEMPREVISA - C.C. ROSSONERO 0 - 0

Classifica: Borghesiana 23, Torre Angela S.R.L.
22, Lariano 1963 22, Roma O tto T. M aura 20,
Gioc Cocciano Frascati 17, A. Zagar olo 17, Au-
dace Sanvito Empolitana 13, Alessandrino C al.
Ar.L. 13, C. C alcio Rossonero 11, S emprevisa 6,
Don Bosco Olevano 5, Borgo Don Bosco 1

ALL PROV B
ARANOVA - SPORTING TANAS 0 - 10
ATLETICO GRIFONE - ANGUILLARA 1 - 0
CITTÀ DI CERVETERI - TRASTEVERE 1 - 2
F.C. CASALOTTI - N. VALLE AURELIA 1 - 0
GIADA MACCARESE - FC ROMA NORD 2 - 0
SELVA CANDIDA - TEVERE ROMA 1 - 4

Classifica: Trastevere Calcio 28, Football Club
Casalotti 28, Tevere Roma 18, Città di C erveteri
18, Sporting Tanas Calcio 16, Fc Roma Nord 15,
Anguillara Calcio 14, Atletico Grifone 14, Nuova
Valle Aurelia 10, Giada Maccarese Calcio 7, Selva
Candida 4, Aranova 0

ALL PROV C
CASTELVERDE - NUOVA LUNGHEZZA 14 - 0
LEPANTO - LA RUSTICA 1 - 4
LUPA FRASCATI - C.S.VILL. BREDA 0 - 1
O.M.C. ROMA - LE MOLE CALCIO 0  - 4
S.FRANCESCA CABR - ACADEMY QUALCIO 2 - 1
SP. TOR SAPIENZA - ALBAROSSA 2011 5 - 2

Classifica: C.S.Villaggio Br eda S.S.D .R.L. 33, La
Rustica 27, Castelverde Calcio Arl 27, Le Mole Cal-
cio 22, Lepanto Marino 19, Sporting Tor Sapienza
18, O.M.C. Roma 17, Academy Qualcio Roma 13,
S.Francesca Cabrini 98 13, Lupa Frascati 9, Casilina
B.C.C.R. 4, Albarossa 2011 2, Nuova Lunghezza 1

ACC. R.TUSCOLANO - ALBERONE CALCIO 4 - 3
C.S.VILL. BREDA - VILLA ADRIANA 1 - 0
CSS TIVOLI S.S.D - CASTELVERDE 3 - 0
LEONINA SPORT - TORRE ANGELA 1 - 4
NUOVA LUNGHEZZA - ESTENSE TIVOLI 1 - 1
PIBE DE ORO - CASTEL MADAMA 1 - 1
REAL COLOSSEUM - ALBULA 2 - 0
VIRTUS RI.VA. - LA RUSTICA 2 - 3

I risultati di Roma
La situazione di tutti i campionati della delegazione provinciale
capitolina, dalla Juniores fino ai Giovanissimi Fascia B



La prima giornata del girone di ri‐

torno vede il Gaeta fare il suo esor‐

dio in casa presso il campo “F.
Anellino”, davanti ad un buon pub‐

blico  La squadra ospite è la capoli‐

sta Vigor Perconti. Nei primi

minuti di gara i padroni di casa gio‐

cano alla pari con i capitolini. A

sbloccare il risultato e mettere la

partita  in discesa sono  però gli av‐

versari.  Al 12’, sugli sviluppi di un

corner, Indolfi svetta di testa in

area e depone la sfera nell’angolo

basso.  Al 18’ Onorati, in rovesciata,
spedisce di poco a lato, con Giunta

che c’è. Al 23’ arriva il raddoppio
con l’esterno Barbarisi che, sul filo

del fuori gioco, trafigge con un

gran diagonale l’estremo difensore
gaetano. Al 30’ i biancorossi recla‐

mano il penalty, per un contatto in

area su Trani, ma il direttore di

gara lascia correre. Al 36’ Cardia,

defilato, calcia alto, dopo aver drib‐

blato due avversari. La prima fra‐

zione di gioco si chiude con il Gaeta 

sotto di due reti. Al 50’ doccia

fredda per i pontini, con gli ospiti

che concedono il tris. L’esterno alto
Barbarisi mette a segno la dop‐

pietta personale. Si invola sulla fa‐

scia destra, entra in area e spedisce

il pallone in rete. I biancorossi non

ci stanno e replicano con azioni co‐

rali, senza però impensierire il por‐

tiere rossoblù. Nonostante il

pressing gaetano, la capolista

mette a segno la quaterna con il

nuovo entrato Piacente, che  al 75’,
servito in area da una punizione

calciata dalla sinistra, colpisce di

testa e insacca di precisione.  Al 78’

Cardia va vicinissimo al gol della

bandiera, ma Brugioni si oppone al

suo tiro ravvicinato. Il match si

conclude senza altre occasioni

degne di nota. Oggi ha prevalso la

formazione più esperta, cinica e

concreta sotto porta che, con que‐

sta vittoria, consolida il primato.
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La Borealeesce dal pantano
Dominci e Barrea autori dei gol che affondano l’Atletico Acilia. Vittoria importantissima per

il Tor Sapienza che regola 3‐1 il Montefiascone: a segno Crescenzi con una doppietta e Tiravia

GIRONE B

SQUADRE PT G V N P RF RS
VIGOR PERCONTI 41 16 13 2 1 50 8
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 35 16 11 2 3 42 21
ATLETICO 2000 33 16 10 3 3 37 13
NTTT 30 16 10 0 6 32 25
DILETTANTI FALASCHE 26 16 8 2 6 33 31
FORTITUDO ROMA 24 16 7 3 6 24 27
ALMAS 22 16 6 4 6 26 25
CASSINO 20 16 6 2 8 15 20
UNIPOMEZIA VIRTUS 20 16 6 2 8 29 33
VIS ARTENA 19 16 6 1 9 32 45
PRO ROMA 18 16 5 3 8 26 31
POMEZIA 17 16 5 2 9 26 40
FUTBOLCLUB 1 7 16 4 5 7 34 38
COLLEFERRO 16 16 4 4 8 20 38
GAETA 16 16 4 4 8 19 31
SERMONETA 9 16 2 3 11 18 37

ALMAS - CASSINO 1 - 0
DILETTANTI FALASCHE - NTTT 3 - 1
FORTITUDO ROMA - COLLEFERRO 4 - 2
FUTBOLCLUB  - ATLETICO 2000 1 - 1
GAETA - VIGOR PERCONTI 0 - 4
PRO CALCIO TOR SAPIENZA - SERMONETA 4 - 1
UNIPOMEZIA VIRTUS - POMEZIA 3 - 0
VIS ARTENA  - PRO ROMA 4 - 2

Vittoria casalinga per i ragazzi di

mister Citernesi in una partita non

bella ma portata a casa con con‐

vinzione. Tre punti d’oro per la

classifica ormai preoccupante del

Tor Sapienza. È un primo tempo
che inizia a ritmi molto blandi. Ini‐

zio migliore per il Montefiascone
con una maggiora qualità in

campo. Gli ospiti fanno la partita

con i padroni di casa che puntano

tutto sulle ripartenze. Al 13’ è Pa‐

nichi a creare il primo pericolo con

un diagonale respinto con i piedi

da Di Maulo. È un brivido che però
sveglia il Tor Sapienza che dopo

pochi minuti sfiora il gol con l’in‐

tervento goffo di Rubeca che ri‐

schia un clamoroso autogol. La

rete che sblocca il risultato arriva
al 32’ con una perla di Crescenzi su

Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCATORI: 32’pt Crescenzi (TS),
10’st Tiravia ( TS), 14’ st D ’Alessio
(MO), 21’st Crescenzi (TS)
TOR SAPIENZA: Di Maulo, Birumbi,
Pullica, Sugoni (10’ st Giustinelli),
Pannozzo (38’pt Messina), Catalano,
Argenti (16’st Giorgi), Tiravia (42’st
Pulsinelli), Crescenzi, Taddei, Ilardo
(10’st Sirna) PANCHINA: Faiola, Di
Bastiano ALLENATORE: Citernesi 
MONTEFIASCONE: C astellani,
Rubeca, Currà (29’st Ranucci), D’A-
lessio, Veneri, Abate, Gianlorenzo,
Minciotti, P anichi, P arrino, Rossi
(20’st Ianniti) PANCHINA: Tranchini,
Cannavacciolo, C allo, De F alco,
Muzzi ALLENATORE: Pernalza
ARBITRO: Benincampi di Roma 1 
NOTE: Ammoniti: M essina, C ata-
lano, Birumbi, Giustinelli, Veneri,
Minciotti Rec: 1’pt – 3’st

calcio piazzato. Un mancino che

non lascia scampo a Castellani. Un

gol che dà coraggio ai padroni di

casa che subito al 34’ provano a

raddoppiare: Ilardo pesca Crer‐

scenzi che spreca un’ottima occa‐

sione. Finisce così il primo tempo
che lascia spazio a una ripresa
molto più vivace ed emozionante.
Il primo brivido è del Montefia‐

scone con Panichi che si rende an‐

cora una volta pericoloso con una

discesa sulla sinistra. Inizio timido

del Tor Sapienza che continua a

puntare sui contropiedi grazie agli
spazi sempre più numerosi. E nel

momento migliore del Montefia‐

scone arriva il gol del raddoppio
sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al 10’ Ilardo mette in mezzo per

Tiravia che, tutto solo sul primo

palo, insacca a rete. 2 a 0 per i pa‐

droni di casa che mettono la par‐

tita in ghiaccio. Gli ospiti provano a

reagire ma troppo timidamente. Al

14’st arriva però il gol che riapre la

partita: sull’angolo conquistato da

Minciotti è D’Alessio a insaccare di

testa sfruttando l’uscita a vuoto
dell’estremo difensore Di Maulo.

Una rete che non dà le giuste moti‐

vazioni per completare la rimonta.

Non sfruttando quindi l’occasione

ci pensa il Tor Sapienza a chiudere
i conti. Al 21’ Crescenzi brucia

nello scatto un difensore, dribla

Castellani e insacca la sua perso‐

nale doppietta. È il gol del defini‐

tivo 3 a 1. Tanto rammarico per il

Montefiascone che ha sprecato
una buona occasione. 

3 Tor Sapienza

1 Montefiascone

Vigor Perconti schiacciasassi. Il Certosa ne fa tre

GIRONE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
TOR DI QUINTO 43 16 14 1 1 45 5
SAVIO 38 16 12 2 2 42 16
GRIFONE MONTEVERDE 37 16 12 1 3 37 12
LADISPOLI 33 16 10 3 3 39 19
CERTOSA 32 16 9 5 2 26 12
ACCADEMIA CALCIO ROMA 30 16 10 0 6 49 28
ATLETICO FIDENE 21 16 6 3 7 26 31
MONTEFIASCONE 20 16 5 5 6 23 34
MONTESPACCATO 18 16 4 6 6 15 22
BOREALE 17 16 4 5 7 20 21
FIANO ROMANO 15 16 4 3 9 22 34
TOR SAPIENZA 14 16 4 2 10 17 34
VIGILI URBANI ROMA 13 16 3 4 9 18 33
FREGENE 11 16 3 2 11 9 29
ATLETICO ACILIA 9 16 2 3 11 16 40
1952 VILLALBA 9 16 2 3 11 12 46

ACCADEMIA CALCIO ROMA - MONTESPACCATO 2 - 3
BOREALE - ATLETICO ACILIA 2 - 0
ATLETICO FIDENE - TOR DI QUINTO 0 - 2
CERTOSA - FREGENE 3 - 0
FIANO ROMANO - 1952 VILLALBA 3 - 1
GRIFONE MONTEVERDE - VIGILI URBANI ROMA 4 - 0
LADISPOLI - SAVIO 0 - 1
TOR SAPIENZA - MONTEFIASCONE 3 - 1

Ufficio Stampa
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MARCATORI: 12’ pt Indino, 23’ pt e
5’ st Barbarisi, 30’ st Piacente (VP)
GAETA: Giunta, Ciotola, Marciano,
Sai (10’  st Bondanese), P opolla,
Forcina Esposit o (19’ st M atrullo),
Monetti, Trani (1’ st C ardi), Cardia,
Picano (19’  st M azza) P ANCHINA:
Caso. ALLENATORE: Melchionna
VIGOR PERC ONTI: Brugioni, D ’A-
mone, M annarelli, Lisari (16’  st
Sanesi), I ndino,Barbini, Barbarisi,
Igliozzi (32’ st Morazio), Onorati (12’
st Fratini), Perozzi (15’ st Zadynes),
Rocco (25’ st Piacente). PANCHINA:
Felici, Codispoti. ALLENATORE. Per-
sia
ARBITRO: Capone di Cassino
NOTE: Ammoniti : Sai, M onetti e
Forcina ( G), Perozzi e F ratini ( VP).
Angoli 4 a 3 per la VP – Rec. 2’ pt , 3’
st

0 Gaeta

4 Vigor Perconti

La Boreale ospita l’Atletico Acilia
al Don Orione: casacche viola i

primi, a strisce bianche e rosse i

secondi. Match povero d’occa‐

sioni: sono però gli undici di Mi‐

ster Trivellone ad assediare
maggiormente l’area avversaria;
la formazione di D’Alessandro im‐

pensierisce poco il numero uno lo‐

cale.
Le incursioni di capitan Quadrani
danno il là ai padroni di casa: al 5’

viene colpito fallosamente da

Conti conquistando un calcio di

punizione dal limite dell’area. Do‐

minici in battuta: Barrea, solo, col‐

pisce di testa sul fondo. Un minuto
più tardi ecco l’azione fotocopia:
Quadrani corre più veloce di tutti

sulla fascia sinistra. Un ingenuo

Musso interviene fallosamente in

area: calcio di rigore. Dominici po‐

Giorgio Saracino
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2 Boreale

0 Atletico Acilia

MARCATORI Dominici 7’pt, Barrea
3’st
BOREALE Larovere, Castellani (42’st
Russo), M organte, Dominici, Sig-
nore, Vano, Luberti (4’st Desimio),
Quadrani (C), Barrea, Celani (32’st
Dionisi), A gostini (39’ st Baioc co)
PANCHINA Buratti, Grad, Cascione
ALLENATORE Trivellone
ATLETICO ACILIA Bermudez ( C),
Musso, Buratti, Conitro, Prete (19’st
Ferrera), Zanda (1’st Salvato), Zac-
coni (13’st Carlotti), Conti (30’st Criv-
ellini), Spalletti, C amerini (1’ st
Pilosu), Barbato PANCHINA Priori,
Di Mario ALLENATORE D’Alessan-
dro
ARBITRO Vallocchia di Rieti,
NOTE Espulso per doppia ammo -
nizione Ferrera, Ammonito Zanda.
Angoli 5-4. Rec. 1’pt - 3’st.

siziona il pallone sul dischetto: rin‐

corsa lenta e rete. Sotto di un goal,

è Barbato a prendere le redini della

squadra ospite; il numero 11 bru‐

cia la fascia destra e gioca in area
per Camerini. 

Questi si fa però intercettare. La

palla è di nuovo viola: al 20’ Ago‐

stini supera con un pallonetto il

portiere avversario. Sfera sulla

linea: il tempestivo intervento di

Zanda evita la rete del 2‐0. Cinque

minuti più tardi è Prete a cercare il

pareggio: tenta la realizzazione da

calcio piazzato. Cinque in barriera:
palla sul fondo. Al 27’ Camerini

commette un’ingenuità: intercetta
di testa un pallone nella propria

area, chiamando in causa Bermu‐

dez. 

La palla finisce però sul fondo: cor‐

ner. Il match viene ora giocato lon‐

tano dalle porte: entrambe le

squadre trovano difficoltà ad avvi‐
cinarsi all’area avversaria. Testi‐

moni di tale situazione di stallo

sono i portieri Larovere e Bermu‐

dez: i due, non impegnati a difen‐

dere la propria rete, si dedicano a

incitare i dieci compagni di squa‐

dra. Ci prova al 46’ il viola Celani:

botta dalla distanza alta sulla tra‐

versa. Duplice fischio. 

A ritmi più frenetici comincia la se‐

conda frazione di gioco. Al 3’ Celani

firma la rete del 2‐0: Castellani

vede sulla fascia opposta Quadrani,
servendolo dalla lunga distanza. Il

capitano scivola arrivando sul pal‐

lone. Bermudez è fuori dai pali; la

palla lo supera.
Il numero 1 però rincorre la sfera,
lenta. Smanaccia sulla linea, cata‐

pultando la palla in area. Barrea si

fionda sul pallone e calcia facil‐

mente in rete. Al 17’ è Dominici a

far tremare la panchina avversaria:
da calcio piazzato colpisce la tra‐

versa. Cinque minuti più tardi tenta
di imitarlo l’11 avversario: palla

alta sulla traversa. Al 33’ Bermudez

serve con un’ingenuità il viola Ago‐

stini: svirgolando il primo, fallisce
anche il secondo.

LAROVERE 6:Chiamato in causa in poche occasioni, non esprime il suo
potenziale.
CASTELLANI 6: Insieme ai compagni chiude bene gli spazi. Prestazione
sufficiente. ( dal 42’  st RUSSO 6: Entra sullo scader e del mat ch.
Contribuisce alle tensioni in campo.)
MORGANTE 6,5: Non perde mai d’occhio l’avversario. Costruisce anche
le ripartenze.
DOMINICI 7: Provvidenziale in fase dif ensiva. Chirurgica la punizione
sulla traversa. 
SIGNORE 6,5: Gestisce il r eparto dif ensivo: carica la squadra sulle
proprie  spalle.
VANO 6: A volte incerto negli int erventi, ma buona la gestione del
pallone.
LUBERTI 6: Corre veloce sulla fascia destra, ma non viene aiutat o dai
compagni. (dal 4’ st DESIMIO 5: Ai margini del mat ch e a vulso dal
gioco. Prestazione non sufficiente.)
QUADRANI 7: Il capitano gestisce le ripartenze e conquista il calcio di
rigore. 
CELANI 5: Non entra in partita e non trova mai la porta. Nervoso, viene
sostituito. (dal 32’ st DIONISI 6: Gioca un quarto d’ora e non ha il tempo
di mostrare le sue qualità.)
AGOSTINI 6: Non aiutato dai c ompagni, cerca spesso il pallone . Ai
margini del match. (dal 39’ st BAIOCCO 6: Sei minuti in campo sono
pochi per mostrarsi pericoloso agli avversari.)

BOREALE ATLETICO ACILIA
BARREA 8 (IL MIGLIORE): Gara di sacrificio nel primo tempo.
Seconda frazione da protagonista: firma la rete del 2-0 e dirige tutte
le azioni offensive. Si impone col fisico e si destreggia con classe. 

MUSSO 5: Regala ingenuamente il rigore. Troppe distrazioni in difesa.
BURATTI 6: Mostra attenzione per tutti i 90 minuti. Soprattutto in fase
difensiva.
CONITRO 6,5: Gestisce la linea difensiva con diligenza. Partita attenta
e di sacrificio.
PRETE 6: Al 19’ lamenta un dolore al ginocchio destro: lascia il campo
zoppicando. (dal 19’ pt FERRER A 4,5: Troppo nervoso e c ontratto.
Primo giallo ingenuo, secondo inutile.) 
ZANDA 6,5: Evita nella prima frazione di g ioco la rete del 2-0: ottimo
salvataggio. (dal 1’ st SALVATO 6: Buono il suo approccio alla partita.
Nervoso nel finale. Sufficiente.)
ZACCONI 6: Fa difficoltà a trovare spazi in campo. Non è la sua partita
migliore. (dal 13’ st CARLOTTI 5,5: Il suo ingresso non ravviva la partita,
non producendo gli effetti sperati)
CONTI 6:Non si distingue per grandi giocate, ma mostra attenzioni per
tutto il match.
SPALLETTI 6:Cerca di farsi vedere dai compagni per tutta la gara: viene
servito poco.
CAMERINI 5: Si vede poco in fase offensiva. Rischia l’autogoal. Troppo
nervoso.(dal 1’ st PILOSU 5: Non pervenuto in campo, fuori dal gioco
e dalle azioni. Rimandato)
BARBATO 6,5: Conduce al meglio la par tita, cercando l’attacco dalla
fascia destra.

BERMUDEZ 7 (IL MIGLIORE): Nonostante qualche difficoltà nel
primo tempo, risulta decisivo in più di un’occasione. Motiva la
squadra e mett e una pezza lì do ve i suoi c ompagni non
arrivano. Di gran lunga il migliore tra gli ospiti.

TRIVELLONE 7 ( ALLENATORE): “Squadra che vinc e non si
cambia”: ottima la scelta di non modificare la formazione alle soglie
del secondo tempo. Gestisce i suoi giocatori con determinazione.
Il tutto mitigato da un po’ di collera.

D’ALESSANDRO 5,5 ( ALLENATORE): La sua squadra g ioca un
calcio propositivo nella prima metà di g ioco. Seconda frazione
altalenante; i c opiosi cambi destabilizzano l ’equilibrio della
formazione. Da rivedere il reparto offensivo.

Partita a senso unico quella che va
in scena tra il Certosa di mister
Torretti e il Fregene orfano del

proprio allenatore Delle Frate,
squalificato per la giornata

odierna, e affidatao a Bartolucci. Il

match si apre con gli ospiti perico‐

losi con Martella che, involatosi
sulla fascia e superati due avver‐
sari, prova la conclusione, ma la

palla sfiora il palo. Il Certosa reagi‐

sce un minuto dopo con il suo ca‐

pitano, Laurenti, che tira però
direttamente sul portiere. La rea‐

zione viola culmina con il gol al 4'

di Palmigiani che, ricevuto il pal‐

lone di spalle alla porta, batte An‐

golucci in girata con uno splendido

pallonetto. Il raddoppio è servito

Simone Ducci
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MARCATORI 4' pt P almigiani
(CER),17'pt C orantino ( CER), 21'pt
Barchiesi (CER)
CERTOSA Lucci (14'st Rosati),
Todino, Conti (30'st Rosati), Quercia,
Valente, P orfiri, M ariotti (10'st
Hema), Bar chiesi, P almigiani (6'st
Cutini C alisti), Laur enti (9'st Gior-
dani), Corantino PANCHINA Zuffi,
Di Spirito ALLENATORE Torretti
FREGENE Angolucci, Foresi, Dat o
(1'st Poggetti), Petrocchi, Mautone
(20'st Bar tolucci), Giustini,   Testi
(15'st Sabatini), Englar o, P roietti,
Polli, M antella (10'st Salluzz o)
PANCHINA Montesi, Drago, Adiu-
tori ALLENATORE Bartolucci
ARBITRO D' Antoni di Ciampino
NOTE Ammoniti: C utini C alisti,
Quercia, Petrocchi ANGOLI 2-2 REC
1'pt, 3'st

qualche minuto dopo, stavolta con

Corantino che anticipa il centrale
ospite e batte l' estremo difensore
biancorosso, prendendolo in con‐

trotempo. I padroni di casa maci‐

nano gioco e sono padroni del

campo. Al 21' realizzano infatti il

tris con uno splendido gol di Bar‐

chiesi, realizzato con una potente
conclusione dal vertice dell' area di

rigore. Il Fregene è letteralmente
tramortito e non riesce ad espri‐

mersi in mezzo al terreno di gioco.

Al 26' ancora Certosa che sfiora il

poker con il 9 ma il suo tiro non

trova di pochissimo lo specchio

della porta. Il primo tempo si con‐

clude con un Fregene che appare
sempre più con la testa verso la

settimana successiva. La ripresa ri‐

parte con gli ospiti che provano a

rialzare la china ed a cercare di

sovvertire un risultato alquanto
proibitivo. Al 10' il neo entrato Sa‐

batini per poco non beffa il por‐

tiere con una conclusione fuori

area. Il 3‐1 sfiorato galvanizza i ra‐

gazzi di Bartolucci e al 16' Petroc‐

chi va vicino al gol, concludendo di

potenza in porta ma è superba la

risposta di Rosati, entrato due mi‐

nuti prima al posto di Lucci. La rea‐

zione nervosa degli ospiti, forse un

po' tardiva, culmina al 33' quando,

la retroguardia casalinga, pasticcia

un po' dentro l' area di rigore, ri‐

schiando seriamente l' autogol. Per
rivedere i viola in avanti bisogna

attendere il 37' quando Cutini
sfiora il 4‐0 tirando tutto solo ad‐

dosso al portiere. Partita che ha di‐

mostrato un discreto divario
tecnico tattico tra le due compa‐

gini. Il Certosa è apparso padrone
del gioco per tutto il primo tempo
ma quando ha staccato la spina e si

è accontentato del triplo vantaggio
raggiunto, ha permesso al Fregene
di uscire dai ranghi difensivi e di

impensierire seriamente la sua re‐

troguardia.
Da segnalare una tranquilla condu‐

zione di gara da parte di D' Antoni
di Ciampino. 

3 Certosa

0 Fregene

Lepagelle di Giorgio Saracino
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TORNEI

La Rappresentativa vince il “Porcelli”
La selezione del Cr Lazio guidata da Pesci si aggiudica il prestigioso Memorial superando in finale la Lazio di Ruggeri
Vantaggio di Preti, pari di Mengoni, poi doppietta di Nuzzo. Grande successo di pubblico, soddisfatti gli organizzatori

Sta diventando sempre più un ap‐

puntamento fisso ogni anno il me‐

morial Porcelli, torneo giovanile
che vuole ricordare il defunto
Mario Porcelli. Non conosce soste
questo splendido evento, iniziato
in prossimità delle feste natalizie e

conclusosi proprio nel mercoledì
dedicato all’Epifania. Un fitta piog‐

gia accoglie i ventidue sul campo

Villa Massimi, sede del  Grifone
Monteverde e scenario perfetto
per un’emozionante finale. Si dile‐

gua con il fischio d’inizio il mal‐

Massimiliano Martinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Lazio

3 Rappr. Cr Lazio

MARCATORI Preti 28’pt (CR), Men-
goni 5’st (LA), Nuzzo 30’, 33’st rig.
(CR)
LAZIO Noto, Petricca (Guerini 28’st),
Armini, Mengoni, Marini, De Ange-
lis, Picchi  (Napolitano 1’st), Spole-
tini (F rancucci 11’ st), Del M astro,
Putti, Dswomo PANCHINA Cirillo,
Kammou, Guerini, Attia, Francucci,
Napolitano, Terenzi ALLENATORE
Ruggeri
RAPPR. GIOV.CR LAZIO Marchini,
Ventura, P avone, C orelli, S caccia,
Nascimben (Priolo 9’st), Shoti (Yaku-
biv 235+4’ st), F errarini ( Veronesi
33’st), Calandra, Bucri (Di Bari 7’ st),
Preti (Nuzz o 9’st) PANCHINA Sal-
vato, Di Bari, M agliulo, Nuzzo, Pri-
olo, Y akubiv, Veronesi
ALLENATORE Pesci
ARBITRO Palmeri di Roma 1
ASSISTENTI Tempestilli di Roma 2
– Erario di Roma 2
NOTE Espulso Allontanat o P riolo
29’st (CR) Ammoniti R igore Angoli
3-3 Rec 2’pt-4’st

NOTO 5.5 Non irreprensibile sul primo goal,
traiettoria forse imprendibile sul secondo.
PETRICCA 6  Coraggioso e sicur o in
copertura, ac compagna bene l ’azione in
avanti. 
ARMINI  6 Sale bene palla al piede quando
può, abbinando qualità dif ensive e di
impostazione. Gara priva di sbavature la sua,
ordinato in tutt e la fasi, gestisc e c on
personalità gli uomini dalle sue parti. 
MENGONI 5.5 Tenta spesso l ’anticipo
rischiando molto, mette a segno il goal del
apreggio.
MARIN 5.5 Un po ’ in difficoltà sulla sua
fascia di c ompetenza, soffre le f olate
avversarie.
PICCHI 5.5 Dovrebbe tentare l’affondo sulla
fascia ma non ci riesce, spesso anonimo.
SPOLETINI 6  Generoso nel ric oprire più
ruoli durante la partita, aggiunge qualità.
DEL MASTRO  5.5 Lotta su og ni pallone
cercando la sponda per i c ompagni, senza
però molta fortuna.
PUTTI 5 .5 Non incide nel primo t empo
dietro la punta, meglio quando retrocede a
centrocampo.
DSWOMO 5Troppo individualista e spesso
inconcludente, migliora nel secondo tempo.

LAZIO RAPPR. CR LAZIO
DE ANGELIS 6,5 (IL MIGLIORE):
Prezioso nel r ecuperare palloni,
fisicamente forte in mezzo al campo.

MARCHINI 6 Inoperoso per gran parte della
partita, senza colpe sul goal subito.
VENTURA 6.5 Puntuale e pulito in chiusura,
bravo nell’annullare il diretto avversario.
PAVONE 6.5 Ottima prestazione difensiva,
non disdeg na qualche iniziativa palla al
piede.
CORELLI 6 Affidabile e concentrato, non si
lascia mai superare nell’uno contro uno.
SCACCIA 6 Accompagna bene l ’azione in
fase offensiva,  meno preciso quando deve
difendere.
NASCIMBEN 6.5 Funge d schermo da vanti
alla difesa, ottimo nello spezzare la manovra
avversaria.
SHOTI 6.5 Uomo o vunque della squadra,
gestisce tutte le fasi di gioco con qualità.
FERRARINI 6  Dinamico, rapido e duttile .
Corsa in mezz o al campo al ser vizio della
squadra.
CALANDRA 6 Aggiunge qualità negli ultimi
metri, illuminante in fase di impostazione.
BUCRI 6.5 Punge in avanti con le sue discese,
scambia bene con i compagni di reparto.

PRETI 7 (IL MIGLIORE):  Rapido e letale
in occasione del goal, sempre difficile da
marcare per la r etroguardia avversaria.
Aggiunge impr evedibilità al r eparto
offensivo, quando cala lui cala tutta la
squadra.

RUGGERI 5,5 ( ALLENATORE): Sembra
faticare la squadra in avvio di partita con
il 4-2-3-1. Troppo prevedibile la manovra,
facile per gli a vversari leggere l’azione e
fermarla sul nascere. Gira meglio la Lazio
nel secondo tempo.

PESCI 6,5 (ALLENATORE): Interpreta al
meglio la gara nel primo t empo,
mettendo in campo una squadra attenta
ed organizzata. Azzeccato il cambio che
porta Nuzz o a subentrar e, non soffre
quasi mai l’iniziativa biancoceleste.

Le pagelle di Massimiliano Martinelli

tempo, un timido sole sembra san‐

cire l’inizio della gara. Fatica la

Lazio nei primi minuti di gioco,

non riuscendo a trovare spazio tra
le fila dell’attenta retroguardia av‐

versaria. Più fluida e propositiva la

manovra della Rappresentativa CR

Lazio, costantemente pericolosa

dalle parti del portiere avversario.
A sbloccare la gara sono difatti i

campioni in carica del torneo, che

passano in vantaggio grazie ad una

bella conclusione dalla distanza di

Preti, rapido nel girarsi e nel sor‐

prendere Noto con un tiro improv‐

viso . Vantaggio meritato quello

della Rappresentativa CR Lazio,

mai impensierita da una Lazio ec‐

cessivamente prevedibile e statica.

Le squadre vanno così a riposo con

il risultato di uno a zero, che co‐

stringe i biancocelesti nel secondo

tempo a spingersi in avanti nel ten‐

tativo di acciuffare il pareggio. Ba‐

stano difatti appena cinque minuti

dall’inizio della ripresa alla Lazio

per rimettere in parità la partita,

grazie alla zampata vincente di

Mengoni da calcio d’angolo. Di‐

stratta in occasione del goal subito
la Rappresentativa CR Lazio, goal

che regala nuova fiducia e vigore
all’avversario. A risolvere però un

match complicato ci pensa il su‐

bentrato Nuzzo, che segna in modo

indelebile la gara. Il numero nove
coglie difatti prima un palo cal‐

ciando di sinistro dal limite dell’a‐

rea, salvo poi rifarsi battendo Noto

con una gran conclusione di destro
sul secondo palo. Un goal d’autore
che riporta il CR Lazio in vantaggio,
a cui fa eco il secondo goal di

Nuzzo, che con la propria dop‐

pietta personale pone fine ad ogni

speranza biancoceleste. E’ infatti Di

Bari a guadagnarsi un calcio di ri‐

gore a pochi minuti dal termine,
dagli undici metri si presenta però
Nuzzo, che non sbaglia: conclu‐

sione potente ed angolata che

chiude virtualmente la partita.

Due goal nel giro di tre minuti per

il CR Lazio, che schianta la Lazio e

si regala una vittoria importantis‐

sima. Si aggiudica così il torneo per

la seconda volta consecutiva la

squadra allenata da mister Pesci,
vincendo con merito la finale con‐

tro la Lazio.

fotoservizio a cura 
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Volpemanda al tappeto la capolista
Il centrocampista mette a segno la rete decisiva che consente al Fonte Nuova di superare a sorpresa il Settebagni
Il colpaccio arriva all’ultima giornata di campionato. I ragazzi di Massimi condividono il titolo invernale con la Romulea

L’ultima partita del girone di an‐

data del Campionato Juniores è fi‐

nita con un colpo di scena: La

prima in classifica viene sconfitta

da un Fonte Nuova rinnovato e ag‐

gressivo; con risultato 1‐0.Sin dai

primi minuti di gioco entrambe le

squadre cercano di dettare il ritmo

di gioco, ad imporsi è il Fonte
Nuova con Scipioni in corsa sulla

fascia sinistra serve a favore di

Vespa che smista il pallone per

Mercanti, accerchiato da tutta la

difesa del Settebagni, spreca un’ot‐

tima occasione peccando di egoi‐

smo(6’pt).Ci riprova ancora al

10’pt con Volpe in posizione cen‐

trale passaggio filtrante per Sci‐

pioni che crossa perfettamente
sulla testa di Mercanti anticipato
dalla buona lettura del portiere
avversario .Al 16’pt il Settebagni
inizia ad ingranare con Di Sotto
scattante sulla fascia, si addentra
pericolosamente in area ma viene

fermato dalla lettura di Santini.al

Martina Boccalini
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1 Fonte Nuova

0 Settebagni

MARCATORI: 51’st Volpe (FONT)
FONTE NUOVA: Biagini, Petrache,
Scipioni, Di Roc co, Santini, Rossi
(10’st Beu), Calabrese (22'st Basile),
Volpe, Vespa (39’st Bajarami), M er-
cante (17’st Stoica)De Angelis (39’st
Bonavita). PANCHINA: C onfaloni,
Santini L. ALLENATORE: Gentile
SETTEBAGNI C ALCIO SAL ARIA:
Paganucci, S eri (25’ st Brit elli), Di
Bonaventura, Ciortesco, Paci, Seri G
(27’st G aspo), R agaglini, Di S otto
(41’st San Luca), Dominici, De P ao-
lis. PANCHINA: R agaglini E.,
Petrucci, P allante, Alber tini. AL-
LENATORE: Massimi 
NOTE: ANGOLI: 5-7 RECUPERO: +4
st

33’pt le azioni offensive sono solo

da parte della squadra ospite che

tenta di allungare le distanze con

Di sotto in velocità verso l’area di

rigore ma l’istinto di Biagini sman‐

tella ogni tentativo. Al ritorno dagli
spogliatoi si assiste ad un aumento
della competitività all’interno del

match e con essa molteplici inter‐

venti fallosi, il Fonte Nuova inizia

ad assediare la porta del Setteba‐

gni al 5’st avanza con Rosicarelli in

velocità sulla fascia sinistra finta ai

danni di Santini e prova la conclu‐

sione, consegnando la sfera nelle

mani sicure del portiere. La rea‐

zione della squadra di casa è im‐

mediata, decisa a non mollare e a

detronizzare gli avversari avanza
senza sosta con Stoica che si fa su‐

bito notare rendendosi pericoloso

al 19’st :s’inserisce nell’area pic‐

cola e tenta la conclusione, tiro
troppo profondo .

Il livello di gioco inizia ad aumen‐

tare con il Settebagni destato da un

sonno profondo che inizia a dettare
il ritmo: si avvicina alla porta in un

paio d’occasioni con la coppia Ro‐

sicarelli‐Di Sotto (29’st e 35’st)

senza però mai concretizzare nulla;

a cogliere la palla al balzo sono i

padroni di casa che al 51’st metto
il turbo con Stoica in corsa sulla fa‐

scia serve centrale a favore di

Volpe, in posizione regolare, si gira
e tira segnando il goal della vitto‐

ria. Partita molto agguerrita; il Set‐

tebagni ha sottovalutato
l’avversario pensando di portare a

casa i tre punti. 

Il Fonte Nuova ha vinto perché
hanno giocato un calcio “ di squa‐

dra” in cui ognuno è stato determi‐

nate per la vittoria.

Godino signori, anche la Romuleaè campione d’inverno

La Romulea sfrutta il fattore
campo imponendosi di misura sul‐

l'Atletico Vescovio, e approfittando
della concomitante sconfitta del

Settebagni, si porta in testa alla

classifica in coabitazione.

Squadre in campo con due 4‐3‐3

speculari, tanta corsa, tanto pres‐

sing, e veloci ripartenze. Partita
frizzante e combattuta colpo su

colpo, in equilibrio quasi fino alla

fine, complice anche la sfortuna
(due legni per l'Atletico, uno per la

Romulea).
Nei primi minuti, il centrocampo
dell'Atletico soffre il maggior dina‐

mismo della Romulea, che infatti è

Giulio Mercadante
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MARCATORI Godino 37' st (RO)
ROMULEA Armenia, Misdaris, Sor-
rentino (11' st Tito), Mancini, Talam-
oni (39' st Ber tone), A zzawi,
Giranelli (12' st Persiani), Casini (36'
st Godino), Ginobbi, L ucia, C as-
satella PANCHINA De Fazi, Merolli,
Villani ALLENATORE Benedetti
ATLETICO VESCOVIO Belli, Cristo-
fori, Di C astro, P atanè, F rancioni,
Conte, Rossi (12' st M ari), Formica
(36' st Paruta), Sandulli, Cori (17' st
Palladino), I nnocenzi PANCHINA
Mino, Sabbatini, G asparroni AL-
LENATORE Centomani
ARBITRO Lecce di Roma 1, voto 5,5
NOTE Espulso al 42' st A zzawi (RO)
per doppia ammonizione . Allon-
tanato al 27' st C entomani ( AV).
Ammoniti I nnocenzi, Talamoni,
Patanè, M isdaris, Sandulli, C onte,
Cristofori. Angoli 6-6. Rec. 1' pt – 4'
st. 

la prima a rendersi pericolosa: al

10' Lucia batte un corner corto
dalla destra, Cassatella salta più in

alto di tutti, ma il colpo di testa sor‐

vola di poco la traversa. La rea‐

zione degli ospiti però non si fa
attendere, soprattutto per l'intra‐

prendenza di Sandulli: il numero 9,

sulla corsia sinistra, supera in velo‐

cità Misdaris e mette al centro per

Rossi, che di prima cerca la porta:

di poco fuori. Al 26', la premiata
ditta Sandulli‐Rossi ci riprova: sul

lancio in profondità di Sandulli,

Rossi approfitta del pasticcio di‐

fensivo giallorosso, e si ritrova sul

lato corto dell'area con la porta

sguarnita, ma la sua bordata va a

impattare sulla traversa.   

La partita è divertente, con azioni

da una parte e dall'altra e al 38', su

un rapido cambio di fronte, la Ro‐

mulea pareggia il conto dei legni.

Ginobbi si ritrova tra i piedi la palla

del vantaggio, ma la sua conclu‐

sione ravvicinata si infrange sul

palo alla sinistra di un Belli ormai

battuto.
Nella ripresa la Romulea preme
sull'acceleratore e all'11' Benedetti

capisce che è il momento di insi‐

stere, richiama in panchina Sor‐

rentino e inserisce Tito, passando

al 3‐4‐3, con Misdaris ala destra.
Ma la mossa non produce gli effetti
sperati, e fino al 37', in sostanza,

succede ben poco. 

È il provvidenziale ingresso di Go‐

dino a spezzare inaspettatamente
l'equilibrio: il numero 16, suben‐

trato un minuto prima a uno stanco

Casini, dopo un batti e ribatti al li‐

mite dell'area, si ritrova il pallone

giusto tra i piedi; la difesa tarda
nella chiusura e Godino ha tutto il

tempo di prendere la mira e bat‐

tere Belli, incrociando di destro sul

primo palo.

Nel finale, l'Atletico prova a sfrut‐

tare la superiorità numerica

(espulso Azzawi al 42'), riuscendo

però soltanto a vincere la partita

dei legni: sugli sviluppi di un calcio

di punizione dai 25 metri, è ancora
la traversa a dire di no agli ospiti,

questa volta su conclusione di Peri.
Finisce così: un Atletico forse in

credito con la fortuna, ma una Ro‐

mulea che si dimostra squadra di

grande sostanza, confermando la

sua come la miglior difesa del tor‐

neo, e raggiungendo il Settebagni
in testa alla classifica.

2 Romulea

0 Atletico Vescovio
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BIAGINI 7: molto att ento alla posizione ,
sicuro nelle uscit e e trascinat ore per la
squadra
PETRACHE 7: preciso negli inseriment o,
buon smistament o palloni a fa vore dei
compagni
SCIPIONI 8: terzino sinistro molto efficace,
sempre pronto a sacrificarsi
DI ROCCO 6.5: Impegno e diligenza sono
state le sue armi in partita, gioco pulito .
SANTINI 7.5: In difesa segue ogni pallone, è
una sicurezza per sua squadra i 
ROSSI 5: Impreciso produce confusione in
campo e non gestisce bene il suo ruolo (dal
10’st BEU 7 qualche buona azione, ma non
ha supportato al meglio i compagni).
CALABRESE 6: Poco ispirat o, non entra
bene in partita (dal 22’st BASILE 7 rientra
per aiutare i compagni, partita di sacrificio).
VOLPE 8: Impreziosisce la partita con il suo
intervento, tanto da segnare il goal di vittoria
per la sua squadra 
VESPA 6: Appare c onfuso e disorientat o,
non adempiendo al suo c ompito di punta
diventando un peso (dal 39’st BAJARAMI 6
no agg iunge nulla in più alla squadra, si
limita a fare bene il suo ruolo)
MERCANTE 4: Troppo egoista e poco lucido
in fase di gioco
DE ANGELIS 5: Nessuna pecca per questo
giocatore ma nemmeno g randi meriti,
poteva far e molt o di più ( dal 22’ st
BONAVITA 7: si rende subito ultile ai suoi
compagni, legge bene le int enzioni degli
avversari e non si arrende mai)

FONTE NUOVA SETTEBAGNI
STOICA 8,5 (IL MIGLIORE): Ottima
performace, aumenta il ritmo di gioco in
attacco.Veloce, agguerrit o e sempr e
pronto a servire i compagni e ad aiutarli
se in difficoltà una punta atipica che non
viene sfruttata abbastanza

PAGANUCCI 7: Nonostante il goal subito si è
sempre mostrat o att ento e sicur o sulla
posizione, tanti t entivi di assedio che ha
smantellato senza troppi problemi.
SERI 5.5: Partita un po ’ confusionaria, non
buona lettura in dif esa creava scompiglio ai
compagni ( dal 25’st BRITELLI 6 che non
conferisce più forza alla squadra ma si attiene
a fare bene il suo ruolo)
DI BONAVENTURA 8: Di ottima presenza in
campo, t empestivo negli inserimenti e di
precisione. Ottima tecnica.
CIORTESCO 7.5: Qualità in campo , regista
della difesa .
PACI 5: Non degno di nota la per formace di
questo g iocatore che apparir e intimidit o
dall’avversario
SERI G. 4.5: Confusionario e poco attento in
campo, poc o utile alla squadra ( dal 27’st
GASPO 7 sempre in cerca del pallone giusto
da servire ai suoi attaccanti, buono spirito di
sacrificio e buona tecnica)
DI SOTTO 7: Buone le fasi offensive e il modo
in cui sfrutta gli inserimenti, g iocatore di
grande potenziale poteva dare di più ( dal
41’st SAN LUCA 5: un po’ inesistente la sua
perfomarce, poca grinta)
DOMINICI 6: Dinamico e vivace, con buone
intenzioni potrebbe migliorare la tecnica
DE PAOLIS 6.5: Poca qualità in campo, molto
veloce e intuitivo.

RAGAGLINI 8,5 (IL MIGLIORE): Si
mostrato il più inciso della squadra, non
mancava oc casione per mett erci lo
zampino. Giocat ore di t esta ottimo
centrocampista offensivo che non sente
la pressione nei momenti di stress

GENTILE 7 ( ALLENATORE): Mister
sempre presente che incita in ogni azione
i propri giocatori, uomo di poche par ole
ma di molte urla che conferiscono grinta
alla squadra;coach dai modi bruberi un
allenatore “Old school” che da tutti per i
propri ragazzi.

MASSIMI 6 ( ALLENATORE): Coach
molto pacato che lascia ai suoi la gestione
della par tita che per ò all'occorrenza sa
incutere grinta alla propria squadra.

Le pagelle di Martina Boccalini

ARMENIA 6: la traversa lo salva un paio di
volte, ma mantiene la porta imbattuta.
MISDARIS 6,5: i suoi cross mettono sempre
in seria difficoltà gli avversari.
SORRENTINO 6 : non per de la g iusta
concentrazione, nella ripresa lascia il posto a
Tito.
MANCINI 6,5: perfetto in ogni intervento,
comanda con grinta la difesa.
TALAMONI 6,5: protegge a dovere la sua
retroguardia, chiude gli spazi e int ercetta
palloni.
AZZAWI 5: la sua bra vata rischia di
compromettere l'int era par tita, tr oppo
avventato.
GIRANELLI 6: veloce e attento, nel primo
tempo si rende spesso pericoloso, cala nel
finale.
CASINI 6,5: a centrocampo svolge il suo
ruolo egregiamente, lotta per tutta la partita.
GINOBBI 6,5: gioca una partita di sacrificio,
il palo gli nega la gioia del gol.
LUCIA 5,5: da lui ci si aspetta qualc osa in
più, poco incisivo nelle manovre offensive.
CASSATELLA 6,5: perfetto il suo la voro in
mezzo al campo, cerca sempre l'uno contro
uno.
TITO 6,5: entra per fettamente in par tita,
contribuisce nel finale a portare a casa la
vittoria.

ROMULEA ATLETICO VESCOVIO
GODINO 7 (IL MIGLIORE): Il suo ingresso
cambia la par tita. Basta solo un minut o
per conquistare palla e batt ere Belli con
un tiro forte e pr eciso. I l suo gol vale il
primato in classifica; l'intera squadra
ringrazia.

BELLI 6,5: sempre perfetti i suoi int erventi,
incassa un gol su cui ha poche colpe.
CRISTOFORI 6: buon inizio di partita, perde
qualche colpo nella ripresa.
DI C ASTRO 5,5: una par tita c on alcune
sbavature, Misdaris lo salta con troppa facilità.
PATANÈ 6,5: lotta su ogni pallone come un
vero capitano, guida i suoi a gran voce.
FRANCIONI 5,5: tarda la chiusura sul tiro di
Godino, fino a quel momento perfetto.
CONTE 6: si avventura in qualche affondo,
ma con poca fortuna.
ROSSI 6,5: nel primo tempo avrebbe la palla
del vantaggio, la traversa strozza l'esultanza.
FORMICA 5,5: soffre le incursioni centrali di
Cassatella, poca sostanza in mezzo al campo.
CORI 5,5: non trova la via del gol , nel finale
lascia il campo a Palladino.
INNOCENZI 6 : uomo tutt o campo , non
lascia punti di riferimento agli avversari.
PALLADINO 6: il suo ingresso dona velocità
alla manovra, ma il risultato non cambia.
PERI 6 : entra ed è subit o peric oloso, la
traversa salva i giallorossi nel recupero.

SANDULLI 6,5 (IL MIGLIORE): Difende
ogni pallone fa vorendo le
sovrapposizioni dei c ompagni. C erca
con ostinazione la via del gol , ma la
squadra non gli dà il giusto supporto. 

BENEDETTI 6,5 ( ALLENATORE): Con
una splendida vitt oria i suoi ragazzi
conquistano la v etta della classifica. I
cambi donano fr eschezza in mezz o al
campo e c on l'ing resso di Godino
conquista tre punti fondamentali.

CENTOMANI 5,5 (ALLENATORE): Oggi
la fortuna non lo aiuta, la sua squadra
gioca una buona par tita, ma i sog ni di
gloria si infrangono sui leg ni. Troppo
nervoso, deve lascia il campo prima del
previsto.

Le pagelle di Giulio Mercadante
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Marra da record: cinquina
Straordinaria prestazione del bomber della Guardia di Finanza che realizza
cinque gol in una sola partita. Vis Aurelia e Civitavecchia pareggiano 3‐3

Due espulsioni, sei goal e un pa‐

reggio che fa ben sperare soltanto
le inseguitrici, quello del Ceccacci,

che vede la prima e la seconda

della classe del girone A fermarsi
vicendevolmente: rimpianti ‐ e

tanti ‐ soprattutto per gli ospiti,

per due volte avanti e per due volte
raggiunti, che hanno gettato al

vento la possibilità di agganciare e

superare i diretti rivali in classifica.

Poco gioco e tanto agonismo sul

centrale di via Gioacchino Ventura:
leggermente meglio il 4‐2‐3‐1 dei

padroni di casa in avvio, ma le gio‐

cate palla a terra sono rare e im‐

precise da enrambe le parti, con le

squadre che si affidano piuttosto ai

lanci lunghi alla ricerca ‐ soprat‐

tutto ‐ dei riferimenti offensivi Di

Nello e Conforti. E dire che il nu‐

Luca Barbon
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3 Vis Aurelia

3 Civitavecchia

MARCATORI Giambi 22’  ( C),
Mancini 31’  ( VA), Giambi 5’ st ( C),
Kusz 27’st (VA), Di Nello 39’st (VA),
Amato 41’st (C).
VIS A URELIA Forte, M ilani, M as-
troianni, Tirillo, Albanesi, De L uca,
Riccardi (10’ st K usz), M ancini, Di
Nello, Di C apua ( C), Bracaletti.
PANCHINA Soverchia, M engoni,
Bartoli, Cerasari, Basili, Lancellotti.
ALLENATORE Anselmi
CIVITAVECCHIA Tossio, M azzoni,
Cibelli, R agone (14’ st M assaro),
Bunghez (39’st Pecorelli), Iacomelli,
Giambi (25’ st C erroni), C eccacci,
Conforti (C) (36’st Ungaro), Pietran-
era, M onaldi (18’ st Amat o).
PANCHINA Paniccia, Orlando. AL-
LENATORE Rocchetti
ARBITRO De Marco di Aprilia
NOTE Espulsi Mazzoni (C), Di Capua
(VA); Ammoniti R agone (C), Tossio
(C), Ceccacci (C). Rec. 0’pt - 3’st.

mero 9 del Vis Aurelia avrebbe
l’opportunità di sbloccarla subito,
ma inciampa sul pallone poco

dopo essere entrato in area di ri‐

gore. 

Qualche minuto dopo De Marco
giudica regolare l’intervento ‐ sem‐

pre in area ‐ di Bunghez sullo

stesso Di Nello: proteste vivaci dei

padroni di casa, qualche dubbio ri‐

mane. Dopo queste due occasioni,

per la più classica delle leggi del

calcio, a passare è il Civitavecchia.
Azione personale di Giambi sulla

sinistra, salta netto il primo uomo,

tunnel al secondo e mancino sul

secondo palo: Forte è in ritardo,
zero a uno per gli ospiti. Arriva
presto però la reazione dei ragazzi
di Anselmi, che spingono alla ri‐

cerca di un pareggio che arriva al

trentunesimo, quando Mancini in‐

corna un cross dalla destra in area
di rigore e sfrutta l’indecisione di

Tossio per segnare il punto del

pari. 

Nervi tesi nel finale di frazione, ma

dopo l’intervallo è ancora il Civita‐

vecchia a riportarsi in vantaggio:
buona azione di Ragone sulla de‐

stra, palla dentro per Pietranera
che colpisce il palo. La palla finisce

fra i piedi di Giambi, che da due

passi non sbaglia e raddoppia.
Altro vantaggio ospite, altra rea‐

zione Vis Aurelia, che arriva al pa‐

reggio venti minuti più tardi col

bel diagonale di Kusz, servito sulla

destra da un ottimo appoggio di Di

Nello. 

Il tocco di mano di Mazzoni ‐ già

ammonito ‐ al trentacinquesimo
costa caro al Civitavecchia, che in

inferiorità numerica subisce il

colpo del possibile k.o. proprio dal

piedone di Di Nello, bravissimo ad

anticipare il proprio marcatore in

mischia in area di rigore. Due mi‐

nuti più tardi però, a tre dalla fine,

il cuore del Civitavecchia regala a

Rocchetti il meritato pareggio:
altra mischia, stavolta nell’area del

Vis Aurelia, e spaccata di Amato,
che fissa il punteggio sul 3 a 3.

Roboante successo della guardia di

finanza che ritorna alla vittoria
dopo la disfatta contro la Libertas

con una prestazione semplicemente
straordinaria, grazie a questi tre
punti gli undici di Provenza rag‐

giungono quota venti punti stac‐

cando di due punti i biancorossi. Il

nettissimo divari numerico che

emerge cinicamente dal tabellino

non rispecchia a pieno lo svolgi‐

mento della gara, gli ospiti hanno

giocato un’ottima gara, perfino

spettacolare nella seconda metà del

primo tempo trascinati da un

grande Comparetto, la rete di Marra
su rigore a rivoltato l’andamento
della gara, è comunque imperdona‐

bile la resa degli ultimi venti minuti.

L’inizio dei padroni di casa è rab‐

bioso, al 3’ solo il legno si oppone ad

una magistrale punizione di Musci,

imponente, mentre sull’out di de‐

stra Marra è immarcabile per Ar‐

none e Tonchi, in piu di un

‘occasione il numero 9 dopo aver
seminato il panico ha sfiorato la rete
con potenti diagonali angolati dalla

destra. Gli ospiti, sorpresi dall’avvio
aggressivo del finanza barcollano
per una decina di minuti, Provenza
e Marra ai lati allargavano la difesa
biancorossa premiando inserimenti

di Fierro e De Sanctis, mentre Musci

dominava fisicamente e nel gioco

aereo. Ospiti che progressivamente

Jean A. Durand
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8 Guardia di Finanza

2 Olimpia

MARCATORI: Comparetto (T) 15’1t;
Di L ullo ( T) 30’1t; M arra (F) 2’ st;
Musci (F) 11’ st; M arra (F) 18’ st;
Provenza (F) 21’ st; M arra (F) 27’ st;
Provenza (F) 29’ st; M arra (F); L o
Scalzo (F) 32’st. 
GUARDIA DI FINANZA: Fara, Papa,
Iacona, De Sanc tis, Arichini (31’ st
Lattanzi), C avalcanti, P rovenza,
Catracchia (1’st L o S calzo), M arra,
Fierro, Musci. PANCHINA:
Cardellini, Arsi, Lo Surdo. ALLENA-
TORE: Provenza
TORRENOVA: R ini, C edrone,
Arnone, Zac carzi (13’ st Vicari),
Tonchi, F ianco, Di L ullo, C om-
paretto, T artagna, Aloisi, Con-
dolucci. ALLENATORE: P istillo
Danilo
ARBITRO: Casella di Roma 2
NOTE: Ammoniti: M arra (Finanza)
18’1t; C edrone ( Torre No va) 3’1t;
Rini (Torre Nova) 21’st. Angoli: 4-2

escono da guscio trascinati dalla

verve di Capitan Comparetto e

Fianco in mezzo al campo e dalle

sgroppate di Arnone in costante cre‐

scita. Al quarto d’ora arriva la doc‐

cia fredda per la finanza, splendido

dai e vai fra Comparetto e Condo‐

lucci, il numero 11 smarca il capi‐

tano che infila all’angolino, finanza

accusa il colpo e matura un certo
nervosismo specie nel poi determi‐

nante Marra, che rischia di finire an‐

zitempo la gara. Ospiti galvanizzati
dal vantaggio cominciano a crederci,
mostrando ottime azioni corali, lo‐

devole la prova di tutta la compa‐

gine ospite in questa fase, al 30’

discesa travolgente di Arnone sulla

destra e cross che premia l’inseri‐

mento di Di Lullo che insacca sotto‐

porta, Finanza che non si abbatte e

continua a macinare gioco, Provenza
difende un buon pallone e scarica

per Fierro, destro secco che sibila

fuori, Musci e compagni scoprono il

fianco a pericolose ripartenze degli
undici di via torrenova, a pochi

istanti dall’intervallo Condolucci

d’esterno imbecca Tartagna che

manda incredibilmente al lato.
Nervosismo  che serpeggia nelle file

del Finanza che avrebbe bisogno di

un episodio per cambiare il cano‐

vaccio tattico, episodio che si mate‐

rializza ad inizio ripresa quando

Musci si conquista caparbiamente
un calcio di rigore trasformato fred‐

damente da Marra. Biancorossi che

non demordono portando un pres‐

sing aggressivo ma disordinato
esponendosi  a pericoli maggiori,

l’azzeccato ingresso di Lo Scalzo non

spiega tutto è cambiato totalmente
l’atteggiamento mentale del Fi‐

nanza, emblematica e riassuntiva
del match la prova di Marra attra‐

verso la quale si puo leggere l’anda‐

mento della gara degli undici di

Provenza, inzio arrembante, nervo‐

sismo misto a delusione ed infine

gioiosa esaltazione. Superba la

prova del numero 9, che ha mo‐

strato ai presenti un repertorio
completo, corsa, tiro, finte, recupero
palla e movimenti senza il pallone,

insomma un portento, tanto spie‐

tato e cinico dagli undici metri

quanto baldanzoso nelle sue finte e

palombelle. 

Finanza che pareggia con Musci e

progressivamente annichilisce l’av‐

versario, sfiduciato, si regala una

doppietta anche Provenza, migliore
dei suoi nel turno precedente, a

segno anche l’utilissimo Lo Scalzo

con un destro a rientrare sul se‐

condo palo dopo aver saltato Ar‐

none. L’arbitro decide di chiudere la

gara con un po’ d’anticipo non vo‐

lendo infierire sugli ospiti allo

sbando.  

Gol e spettacolo: vince la Sporting Roma

Non basta il carattere al CreCas Città

di Palombara: quello che si vede al

“Giovanni Torlonia” è troppo poco

per una squadra che deve mantenere
la categoria e che commette ancora
tante, troppe ingenuità. Il primo

tempo è vivacissimo e dopo 5’ Ale‐

siani sbarra la porta a Vanni. Tra‐

scorrono altri 2’ e Di Piero
verticalizza per Valente, che aggancia
e va al tiro respinto da Papi, ma sul

tap‐in Marino non fallisce e realizza
il gol dell’1 a 0. Il vantaggio è mo‐

mentaneo perché al 17’ Alesiani, con

un’uscita da dimenticare, regala l’as‐

sist a Daniele Fanone, il quale ringra‐

zia e mette dentro. I locali subiscono

il raddoppio dopo 3’: Grande calcia

Jean A. Durand
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MARCATORI Marino 7’  pt ( C),
Fanone D. 17’ pt, Mazzocchia 20’ pt,
Fanone D. 25’ pt (SR), Palocci 26’ pt
(C), Fanone D. 30’ pt (SR), L uttazzi
18’ st (C), Fanone D. 39’ st (SR)
CRECAS CIT TÀ DI P ALOMBARA
Alesiani, Di P iero, S ercerchi (6’  st
Ferrante), Brandi (1’ st Luttazzi), Di
Benedetto, De P iccoli (29’  st
Quaglini), Placidini, Congiu, Marino
(16’ st Gentile), Valente, Palocci (9’ st
Lapka) PANCHINA Vicolini, Migliosi
ALLENATORE Meucci
SPORTING ROMA Papi, C arloni,
Ciffo (24’ st Palermi), D’Angelo (24’
st F anone F ederico), De Crinit o,
Landi, Vanni (20’  st Bernar dini),
Grande (40’ st Shkurko v), Mazzoc-
chia, M onzi, F anone Daniele
PANCHINA Bortoloni, M irarchi,
Cilia ALLENATORE Carli
ARBITRO D’Ascanio di Tivoli
NOTE Ammoniti De Piccoli, Palocci,
Grande. Ang. 5 – 3. Rec. 5’ pt, 3’ st.

una punizione dalla distanza ser‐

vendo un cross teso per Mazzocchia,

che, indisturbato, finalizza di prima

intenzione. Al 23’ ancora un grande
pericolo per i sabini, quando Maz‐

zocchia tenta il destro a giro, Alesiani

non ci arriva e la palla colpisce il

legno, ma non entra. Il gol è nell’aria

e al 25’ lo realizza Daniele Fanone
sfruttando un cross di D’Angelo. Non

passano nemmeno 60’’ e, dalla parte
opposta del campo, Palocci appro‐

fitta di un tiro ribattuto dal portiere
ospite e piazza la sfera alle sue spalle.

Quando alla mezz’ora, però, i padroni
di casa abbassano di nuovo la guar‐

dia, il solito Daniele Fanone arriva tu

per tu con Alesiani e mette la palla in

rete. Sembra che la pausa abbia rior‐

dinato le idee al CreCas, che al 18’ ac‐

corcia le distanze grazie a un bel gol

dalla distanza di Luttazzi. Al 30’ i sa‐

bini si rendono pericolosi in contro‐

piede: Lapka allarga a sinistra per

Valente, che crossa in mezzo, dove
Quaglini non arriva per la zampata

vincente. 5’ dopo Quaglini, su invito
di Ferrante, incorna verso la porta,

ma la palla esce di poco. A spegnere
le speranze dei locali, però, è il mat‐

tatore di giornata Daniele Fanone,
che firma la definitiva manita.

3 Crecas Palombara

5 Sporting Roma

Il Morolo gioca a tombola e coglie
una roboante cinquina ai danni

dell’Alatri. La rotondità del risul‐

tato, però, non deve trarre in in‐

ganno. Per lunghi tratti infatti la

compagine verde‐rosa si è disim‐

pegnata con onore. Mister Nor‐

berto Di Pofi consolida il 3‐4‐3.

Costa indossa i guantoni. Rocca‐

galli, Tulli e Carlini sono i tre cen‐

trali di difesa. Campioni e Anelli

dominano sui binari. Capitan Cio‐

toli ricopre alla perfezione il ruolo

di regista, coadiuvato da un Alteri
davvero instancabile. 

In attacco poi c’è l’imbarazzo della

scelta. Il tridente magico formato
da Samura, Kawashima e Paris fa
leccare i baffi al pubblico. Ri‐

sponde l’Alatri con il 4‐4‐2. Belli,

Pacitto, Bianchi e Neglia dinanzi a

Liberti. Pazienza e Del Vescovo im‐

postano in mediana. Paraskhiv, so‐

Alessandro Iacobelli
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5 Morolo

2 Alatri

MARCATORI Samura (M) 1’ pt e
11’st, Sisto (A) 13’pt, Kawashima (M)
3’st, Ciotoli (M) 19’ st, Del Vescovo
(A) rig. 21’st, Paris (M) 26’st
MOROLO Costa, C ampioni, (35’ st
Audia), Anelli, Roc cagalli, C arlini,
Tulli, Alteri (28’st Conti), Ciotoli (C),
Kawashima, Paris (38’st Costantini),
Samura (24’ st Dori) PANCHINA
Mattozzi, Bellardini ALLENATORE
Di Pofi
ALATRI Liberti, Belli, Neglia,
Bianchi, P acitto ( C), P azienza,
Paraskhiv (9’ st S caccia), Del
Vescovo, Sisto, Xhanai (20’st Rezgui,
Ferraro (28’ st L ucca) PANCHINA
Kolai, Torre ALLENATORE Brandani 
ARBITRO Arduini di Frosinone
NOTE Ammoniti Neglia, P acitto,
Scaccia. Angoli 1-6. Rec. 0’pt – 3’st.

stituito dopo pochi istanti da Scac‐

cia, e Ferraro sulle fasce. Sisto di

punta con l’aiuto di Xhanai. L’avvio
è fulmineo. Passano appena 22 se‐

condi dal fischio dell’arbitro ed i

padroni di casa aprono le danze.

Ciotoli illumina per l’accorrente
Samura. Il talento maliano elude la

concorrenza e, a tu per tu con Li‐

berti, insacca. All’11’pt si accende

Paris. Questa volta Samura si tra‐

verse in uomo assist, ma un difen‐

sore avversario si oppone. I

ragazzi di mister Brandani si ri‐

prendono dallo schiaffo ed al

quarto d’ora pareggiano. Del Ve‐

scovo si libera sulla destra e

crossa. In piena area Sisto non ci

pensa due volte e tira in porta.

Costa non può nulla. Al 18’pt

Kawashima, fantasista giapponese,

fa tremare il palo con una puni‐

zione. In prossimità della mezz’ora
Ciotoli imbecca Samura. Il numero
11 carica il destro. Liberti re‐

spinge. Quasi allo scadere del

tempo Carlini si avventura in uno

slalom. Il susseguente servizio per

Paris trova l’uscita di Liberti. Ci

prova anche Anelli con una para‐

bola a giro. Alto. Si va al riposo

sull’1‐1. 

Il raddoppio biancorosso giunge

all’alba della ripresa. Azione per‐

sonale di Samura che colpisce il

palo. Sul pallone vacante si fionda

Kawashima che di rapina buca la

rete. Sulle ali dell’entusiasmo la

truppa locale cala il tris. Samura
scippa la sfera ad un distratto Li‐

berti timbrando la sua doppietta.

La botta di Sisto dalla media di‐

stanza non mette paura a Costa. Al

19’st Ciotoli strappa applausi con

un capolavoro balistico dai trenta
metri che decreta il poker. 
La squadra ospite accorcia le di‐

stanze al 21’st. Del Vescovo tra‐

sforma il penalty ordinato
dall’arbitro per fallo su Sisto. La

carambola dei gol termina al 26’st

con il 5‐2 firmato da Paris con un

diagonale destro.

JUN. REG. B A

SQUADRE PT G V N P RF RS
VIS AURELIA 30 14 9 3 2 41 23
CIVITAVECCHIA 28 14 8 4 2 27 15
FIUMICINO 26 14 8 2 4 25 17
TIME SPORT GARBATELLA 26 14 8 2 4 38 18
UT 26 14 8 2 4 26 17
SPORTING FIUMICINO 21 14 6 3 5 38 24
OLIMPIA 21 14 6 3 5 25 27
CORNETO TARQUINIA 19 14 5 4 5 20 23
COMP. PORTUALE CV2005 18 14 4 6 4 21 20
PESCATORI OSTIA 17 14 5 2 7 22 18
AURELIO FIAMME AZZURRE 15 14 3 6 5 18 23
TEVERE ROMA 15 14 4 3 7 23 39
NUOVA MONTEROSI 14 14 3 5 6 15 21
TUSCIA FOGLIANESE 14 14 3 5 6 20 33
CANALE MONTERANO 13 14 3 4 7 17 28
REAL BRACCIANO 5 14 1 2 11 17 47

COMP. PORTUALE CV2005 - TUSCIA FOGLIANESE 2 - 2
CORNETO TARQUINIA - FIUMICINO 2 - 1
NUOVA MONTEROSI - OLIMPIA 0 - 0
REAL BRACCIANO - AURELIO FIAMME AZZURRE 1 - 2
SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO - CANALE MONTERANO 5 - 1
TEVERE ROMA - TIME SPORT ROMAGARBATELLA 3 - 5
UT - PESCATORI OSTIA 2 - 1
VIS AURELIA - CIVITAVECCHIA 3 - 3

JUN. REG. B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
ROMULEA 32 14 10 2 2 31 9
SETTEBAGNI 32 14 10 2 2 36 13
LIBERTAS CENTOCELLE 31 14 10 1 3 43 15
ATLETICO VESCOVIO 26 14 8 2 4 37 27
LA SABINA 26 14 8 2 4 23 14
SPES MONTESACRO 26 14 8 2 4 24 23
SPORTING ROMA 25 14 8 1 5 30 31
FONTE NUOVA 23 14 7 2 5 20 20
GUARDIA DI FINANZA 23 14 7 2 5 36 25
VALLE DEL TEVERE 18 14 5 3 6 19 21
ACES CASAL BARRIERA 15 14 5 0 9 19 27
MONTEROTONDO 13 14 3 4 7 15 28
TORRENOVA 13 14 3 4 7 27 37
CRECAS PALOMBARA 7 14 1 4 9 18 36
SPES POGGIO FIDONI 5 14 1 2 11 12 43
GUIDONIA MONTECELIO 4 14 1 1 12 13 34

ACES CASAL BARRIERA - LIBERTAS CENTOCELLE 0 - 2
CRECAS CITTÀ DI PALOMBARA - SPORTING ROMA 3 - 5
FONTE NUOVA - SETTEBAGNI 1 - 0
GUARDIA DI FINANZA - TORRENOVA 8 - 2
ROMULEA - ATLETICO VESCOVIO 1 - 0
SPES MONTESACRO - MONTEROTONDO 1 - 0
SPES POGGIO FIDONI - LA SABINA 0 - 3
VALLE DEL TEVERE - GUIDONIA MONTECELIO 3 - 2

JUN. REG. B C

SQUADRE PT G V N P RF RS
ANZIO 32 14 10 2 2 44 21
LODIGIANI 29 14 8 5 1 25 11
VIVACE GROTTAFERRATA 28 14 8 4 2 30 19
POL. DE ROSSI 26 14 8 2 4 26 19
VJS VELLETRI 26 14 7 5 2 26 18
LUPA FRASCATI 25 14 8 1 5 35 21
CITTÀ DI CIAMPINO 23 13 7 2 4 32 21
AGORA 20 14 5 5 4 22 17
LIBERTAS CASILINA 18 14 5 3 6 24 25
PRO CALCIO CECCHINA 17 14 4 5 5 19 19
LARIANO 16 14 5 1 8 22 34
VIRTUS NETTUNO 14 13 3 5 5 22 22
PALESTRINA 13 12 3 4 5 34 39
BORGHESIANA 9 14 2 3 9 16 36
NUOVA AURELIANA 7 13 2 1 10 10 26
PASSO CORESE 2 14 0 2 12 12 50

AGORA - VJS VELLETRI 3 - 1
BORGHESIANA - LIBERTAS CASILINA 3 - 1
LARIANO - POL. DE ROSSI 3 - 1
LODIGIANI - VIVACE GROTTAFERRATA 1 - 1
LUPA FRASCATI - PASSO CORESE 4 - 1
PRO CALCIO CECCHINA - ANZIO 1 - 3
VIRTUS NETTUNO - NUOVA AURELIANA 3 - 0

JUN. REG. B D

SQUADRE PT G V N P RF RS
SAN MICHELE 33 13 10 3 0 33 8
CALCIO SEZZE 31 14 10 1 3 32 12
HERMADA 27 13 8 3 2 22 13
MOROLO 26 13 8 2 3 36 16
ITRI 23 13 6 5 2 33 20
MONTE S. G. CAMPANO 21 14 6 3 5 23 22
AURORA VODICE SABAUDIA 20 14 6 2 6 22 20
TECCHIENA TECHNA 18 14 5 3 6 24 22
ARCE 14 13 4 2 7 23 25
FROSINONE 14 13 4 2 7 14 30
TORRICE 14 13 3 5 5 10 19
ROCCASECCA T. SAN TOMM. 13 14 4 1 9 21 27
ALATRI 13 13 4 1 8 16 24
CASALVIERI 12 14 4 0 10 14 35
PONTINIA 12 13 3 3 7 14 21

AURORA VODICE SABAUDIA - HERMADA 0 - 2
CALCIO SEZZE - FROSINONE 1 - 0
CITTÀ DI MONTE S. G. CAMPANO - ARCE 2 - 1
MOROLO - ALATRI 5 - 2
PONTINIA - TORRICE 1 - 1
ROCCASECCA T. SAN TOMMASO - ITRI 2 - 3
TECCHIENA TECHNA - CASALVIERI 2 - 0

JUN. NAZIONALI | 14A GIORNATA

Comincia in maniera più che posi‐

tiva il nuovo anno per la Juniores
Nazionale dell’ Unicusano Fondi.
Nella partita giocata contro l’

Astrea e che ha segnato, tra l’ altro,
l’ inizio del girone di ritorno, i ra‐

gazzi diretti da Giorgio Minieri

sono riusciti ad imporsi di misura
ed a portare a casa un successo

che consolida il primato della for‐

mazione rossoblù.
A firmare il blitz ci hanno pensato
l’ attaccante Simone Di Giacomo

ed il fantasista Luca Parisella, due

degli elementi più in vista della

Redazione
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1 Astrea

2 Unicusano Fondi

MARCATORI: 30’ pt Lotti (A), 41’ pt
Di Giacomo, 15’ st Parisella (Uf ).
ASTREA: Placidi, Urbani, Sileno (26’
st Quaglia), R icci, C olletta, Nati,
Dafano, Ronc one, Ciolli (31’  st
Raschiatore), Moretti (14’ st G alli),
Lotti. PANCHINA: Cesarini, Buccilli,
Di Giac omo L., Gentili, P ioli, Violi.
ALLENATORE: Mastrodonato.
UN. FONDI: Vitiello, Santangeli,
Parasmo, Centra, Tibaldo, Antonelli,
Pascarella (40’ st Giardino), De Vita,
Di Giacomo S., Parisella (35’ st Mar-
rocco), Giona (7’  st Ciarmat ore).
PANCHINA: De Bonis , Di M anno,
De Santis , L uchetta, Gior gi,
Pasquale. ALLENATORE: Minieri.
ARBITRO: Quattrociocchi di Latina.
NOTE: al 33’ st espulso Tibaldo (U)
per fallo da ultimo uomo , al 34’ st
Lotti (A) fallisce un calcio di rigor e;
ammoniti Centra, De Vita (Uf ); re-
cupero 1’ pt, 4’ st.

compagine fondana. Il primo, arri‐

vato a quota 12 reti realizzate, ha

risolto un’ azione al limite dell’

area per insaccare alle spalle del

portiere di casa; il secondo ha in‐

vece sfruttato alla perfezione un

lancio di Ciarmatore, da poco en‐

trato sul rettangolo di gioco, per

entrare in area e firmare la se‐

conda, decisiva marcatura.
Una gara che premia la caparbietà

dei giovani pontini, bravi a ribal‐

tare il risultato inizialmente av‐

verso a seguito del vantaggio
ministeriale ad opera di Lotti, e nel

finale a schivare la grande insidia

di un calcio di rigore assegnato ai

locali per un fallo commesso da Ti‐

baldo (poi espulso) e che lo stesso
Lotti ha mancato calciando a lato.
In dieci nello scorcio finale di gara,
l’ Unicusano Fondi ha tenuto botta,

portando a casa un successo tanto
importante quanto meritato.

GIRONE I

SQUADRE PT G V N P RF RS
UNICUSANO FONDI 30 14 9 3 2 35 20
TRASTEVERE 30 14 9 3 2 30 9
SAN CESAREO 27 14 8 3 3 25 18
APRILIA 25 14 8 1 5 24 13
ALBALONGA 24 14 7 3 4 19 15
OSTIA MARE LIDO 24 14 7 3 4 23 15
RIETI 24 14 6 6 2 33 15
VITERBESE CASTRENSE 23 14 7 2 5 25 21
CYNTHIA 17 14 4 5 5 20 14
ASTREA 15 14 4 3 7 28 34
SERPENTARA BELLEGRA O. 14 14 4 2 8 20 26
LUPA CASTELLI ROMANI 12 14 3 3 8 17 26
FLAMINIA 6 14 1 3 10 15 42
ISOLA LIRI 3 14 1 0 13 13 59

TRASTEVERE - ALBALONGA 0 - 0
APRILIA - FLAMINIA 2 - 0
ASTREA - UNICUSANO FONDI 1 - 2
RIETI - ISOLA LIRI 3 - 0
SAN CESAREO - LUPA CASTELLI ROMANI 2 - 0
VITERBESE CASTRENSE - OSTIA MARE LIDO 1 - 0
CYNTHIA - SERPENTARA BELLEGRA OLEVANO 2 - 1

Unicusano corsara
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ALLIEVI ELITE | 16A  GIORNATA

Ostia Mare ne fa tre al Tor Sapienza
Ottima prestazione della squadra di Ranese, che ottiene i tre punti in trasfera. Primo tempo senza reti, la

partita si sblocca solo sul finire della seconda metà. Nel frattempo, la Vigor vince di misura sul Civitavecchia

ALLIEVI ELITE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
TOR DI QUINTO 41 16 13 2 1 42 12
LADISPOLI 37 16 11 4 1 29 12
UT 36 16 11 3 2 44 13
VIGOR PERCONTI 34 16 10 4 2 28 12
VIGILI URBANI ROMA 32 16 8 8 0 27 12
CIVITAVECCHIA 30 16 9 3 4 27 12
ACCADEMIA CALCIO ROMA 24 16 7 3 6 33 17
RIETI 24 16 7 3 6 30 22
MONTEFIASCONE 23 16 7 2 7 19 24
OTTAVIA 20 16 6 2 8 42 37
FUTBOLCLUB 1 3 16 4 1 11 17 47
SANSA 13 16 4 1 11 28 43
SPES MONTESACRO 11 16 3 2 11 20 42
AURELIO FIAMME AZZURRE 8 16 2 2 12 11 30
TOTTI S.S. 8 16 2 2 12 6 31
VIS AURELIA 8 16 2 2 12 15 52

FUTBOLCLUB  - ACCADEMIA CALCIO ROMA 0 - 6
LADISPOLI - AURELIO FIAMME AZZURRE 2 - 0
OTTAVIA - UT 0 - 1
SANSA - RIETI 4 - 1
TOR DI QUINTO - SPES MONTESACRO 4 - 1
TOTTI S.S. - VIGILI URBANI ROMA 1 - 1
VIGOR PERCONTI - CIVITAVECCHIA 1 - 0
VIS AURELIA - MONTEFIASCONE 0 - 3

ALLIEVI ELITE B

SQUADRE PT G V N P RF RS
SAVIO 40 16 12 4 0 35 10
NTTT 38 16 12 2 2 36 14
ROMULEA 36 16 11 3 2 45 19
OSTIA MARE LIDO 29 16 8 5 3 28 16
CERTOSA 28 16 9 1 6 23 20
LODIGIANI 26 16 8 2 6 31 18
POLISPORTIVA CARSO 23 16 6 5 5 25 25
PRO ROMA 21 16 5 6 5 19 27
PROCALCIO FERENTINO 21 16 6 3 7 22 29
SAN DONATO PONTINO 20 16 6 2 8 16 25
ATLETICO 2000 16 16 2 10 4 18 21
SAN LORENZO 14 16 3 5 8 22 30
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 12 16 2 6 8 13 26
ALBALONGA 11 16 3 2 11 20 30
S. CITTÀ DI FIUMICINO 11 16 3 2 11 13 28
VIVACE GROTTAFERRATA 8 16 2 2 12 11 39

LODIGIANI - PRO ROMA 4 - 1
NTTT - CERTOSA 4 - 0
POLISPORTIVA CARSO - ALBALONGA 3 - 2
PRO CALCIO TOR SAPIENZA - OSTIA MARE LIDO 0 - 3
ROMULEA - SAN LORENZO 3 - 2
SAN DONATO PONTINO - PROCALCIO FERENTINO 0 - 2
SAVIO - VIVACE GROTTAFERRATA 2 - 0
SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO - ATLETICO 2000 0 - 0

Emanuele Bonanni
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0 Pro C. Tor Sapienza

3 Ostia Mare

MARCATORI Carrera 29'st (OM),
Morra 32' st (OM), Corridori 42'st
(OM)
PRO C ALCIO TOR SAPIENZ A
Saccomandi, Teodori, Dini, Tan-
credi, De Bonis (11'pt Vieriu), Di
Buccio, Sanna (17' M ancuso),
Passini (C), M enichelli, Giordani
(32'st Zandri), Del M onaco (10'st
Favilla) (44'st Sforza) PANCHINA
Galati, Maddeddu ALLENATORE
Palumbo
OSTIA MARE Vecchi, Bravi, Dolor,
Belardelli, Laudicino, Carrera (C),
Mirante, Maggiolini (22'st Iacop-
ucci), Russo (32'st Alessandrini),
Morra (36'st C ucunato), C aprai
(18'st Corridori) PANCHINA Tor-
chio, M iconi ALLENATORE
Ranese
ARBITRO Spagnoli di Tivoli
NOTE Ammoniti Passini, Gior-
dani, Iacopucci. Angoli 6-4. Rec.
1'pt – 4'st.

bastanza agevolmente da Sacco‐

mandi. La partita continua senza

sbocchi, il Pro Calcio Tor Sapienza

non riesce a sfruttare il fattore
campo non proponendo una mano‐

vra fluida, l'Ostia Mare prova a gio‐

care di rimessa ma i verdi di casa si

chiudono bene. All'intervallo è zero
a zero fra le due compagini a ter‐

mine di una prima frazione molto
fisica ma mal giocata da entrambe.
Il secondo tempo riparte con gli
stessi ventidue della prima fra‐

zione per i due misters e nei primi

cinque minuti sembra non cam‐

biare neanche il canovaccio tattico.

Per il primo quarto d'ora l'Ostia

Mare comincia a prendere in mano

le redini del gioco con il Tor Sa‐

pienza che aspetta e riparte grazie
alla rapidità di Giordani e Meni‐

chelli ma ancora non riesce a far ar‐

rivare palloni puliti dalle parti

Vecchi. Al 23' del secondo tempo
occasione per il Pro Calcio con il

numero 10 Giordani che raccoglie
il tiro di Vieriu ma la sua girata è

bloccata da Vecchi. Al 29' si gonfia

per la prima volta la rete ed a riu‐

scirci è l'Ostia Mare con capitan

Carrera che inzucca sul secondo

palo e supera Saccomandi. Il Tor
Sapienza non reagisce e gli ospiti

raddoppiano su calcio di puni‐

zione, Morra batte ma la barriera si

muove, fallo di mano e metri gua‐

dagnati, ancora Morra dal limite
dell'area fulmina Saccomandi sul

suo palo. Nei minuti finali assedio

gialloverde ma i padroni di casa

riescono soltanto a colpire una tra‐

versa con Teodori. Finale di partita

convulso e nervoso fra le due squa‐

dre con il signor Spagnoli che tiene

con difficoltà la partita. Allo sca‐

dere c'è tempo per lo 0‐3 di Corri‐

dori in contropiede servito alla

perfezione da capitan Carrera. Ri‐

sultato totalmente a favore dell'O‐

stia Mare forse anche troppo per

quanto visto in campo.

SACCOMANDI 5,5 : I noperoso per il primo t empo,
subisce tre gol in dieci minuti.
TEODORI 6 : Partita bloccata, spinge poc o, attento
dietro.
DINI 5,5: Potrebbe fare molto di più, disattento sugli
attacchi avversari.
TANCREDI 6: Cambia spesso posizione in campo , si
adatta facilmente.
DE BONIS s.v. (Dal 11' p.t. VIERIU 5,5: Tanto sacrificio
per i compagni, ma sbaglia parecchio in costruzione)
DI BUCCIO 5,5: Lotta molto, ma si inner vosisce con
tutta la squadra.
SANNA 5,5 : P artita senza sboc chi, non riesc e ad
impensierire gli avversari. (Dal 17' s.t. MANCUSO s.v.)
PASSINI 5,5: Nervoso come tutta la squadra, neanche
il capitano fa qualcosa.
MENICHELLI 6: Lì davanti lotta ma è lasciato troppo
solo dai compagni.
DEL MONA CO 5,5 : Gioca da solo , non aiuta
minimamente la squadra. (Dal 10' s .t. FAVILLA 6 :
Entra voglioso di fare ma non por ta la giusta carica)
(Dal 44' s.t. SFORZA s.v.)

PRO C. TOR SAPIENZA OSTIA MARE
GIORDANI 6: E' l'unico della squadra che prova a far qualcosa
per creare problemi agli avversari. Col tempo comincia ad
innervosirsi anche lui e si becca giallo e sostituzione. Sembra
sempre pericoloso. (Dal 32' s.t. ZANDRI s.v.)

ALLENATORE PALUMBO 5,5: La sua squadra non ha una
vera e propria identità di g ioco e si inner vosisce troppo
facilmente. Cala vistosamente nel finale e subisce tre gol.
Non garantisce la giusta tranquillità ai suoi ragazzi.

VECCHI 6,5 : C omanda bene la r etroguardia e si fa
trovare pronto.
BRAVI 6,5: Spinge molto e difende bene. Pendolino.
DOLOR 6: Come il compagno ma cala un po' nel finale
di partita.
BELARDELLI 6: Attento in difesa ed è anche bravo nel
far ripartire la squadra.
LAUDICINO 6,5 : E' un v ero e pr oprio mur o, un
baluardo difensivo.
MIRANTE 6: Troppe volte tenta una semplice giocata
fine a se stessa senza assistere i compagni.
MAGGIOLINI 6,5: Partita di totale sacrificio per lui e
ne risente ed esce. (Dal 22' s.t. IACOPUCCI s.v.)
RUSSO 6: Lì davanti soffre e si sacrifica per i compagni,
dà tutto quanto. (Dal 32' s.t. ALESSANDRINI s.v.)
MORRA 7: Segna un bellissimo gol su punizione che
di fatto chiude la partita. (Dal 36' s.t. CUCUNATO s.v.)
CAPRAI 6: Anche lui g ioca poco con la squadra ed il
mister lo cambia. (Dal 18' s .t. CORRIDORI 6,5: Corre
come un matt o fin da subito, il gol finale è giusto
premio)

CARRERA 7: Il capitano è il migliore, è lui che suona
la carica per i suoi c on un bellissimo gol di t esta in
tuffo, è lui che dirige og ni azione della sua squadra.
Fantastico il contropiede finale.

ALLENATORE R ANESE 6,5 : P repara bene la par tita
aspettando gli avversari nel primo tempo e gestendo la
gara nel secondo, con la pazienza i gol arrivano. Azzecca
praticamente tutti i cambi senza snaturare la squadra.

Le pagelle di Emanuele Bonanni

Il Pro Calcio Tor Sapienza ospita

l'Ostia Mare al campo Giorgio Ca‐

stelli per contendersi i tre punti.

Partita bloccata senza grandi
spunti con le due squadre che

hanno paura di scoprirsi e lo spet‐

tacolo ne risente, completamente
inoperosi per i primi venticinque
minuti i due numeri uno Sacco‐

mandi e Vecchi. Al 25' prima vera
occasione della gara per l'Ostia

Mare con Cappai ma il suo destro
sul primo palo viene bloccato ab‐

1 Vigor Perconti

0 Civitavecchia

MARCATORI 40+5’st Taormina
VIGOR PERCONTI Fabiani (C), Paris
(1’st La Roc ca), P aradisi, Spatara,
Passeri, Del P rete, Pastorelli, Gior-
dano, Taormina, Djengue (10’st An-
tocchi), Fratini PANCHINA Campi,
De Rosas , C ustodia, G allace, S oro
ALLENATORE Carenzetti
CIVITAVECCHIA Paniccia, Cifoletti,
Santoni (35’ st Sabelli), C eccarelli,
Gallitano (C) Marras, De Logu (9’st
Saraceno), F atarella, M icoli, G au-
denzi (21’st De Falco), Pacifico (16’st
Fiorentini) PANCHINA Galiberti,
Zeppa ALLENATORE Brandolini
ARBITRO Fagnani di Roma 1
NOTE Ammoniti Taormina ( VP)
Gallitano, Marras, Ceccarelli (C) Rec.
1’pt – 5’st.

niccia, si lascia ipnotizzare e calcia

fuori dallo specchio della porta.

Termina con quest’azione un

primo tempo poco ricco di emo‐

zioni, segno di una sfida tra le più

equilibrate del girone. Anche nella

ripresa le squadre non sembrano
trovare con facilità la via del gol e

al 10’st prova ad accendere l’in‐

contro il numero dieci ospite, Gau‐

denzi, con una conclusione da fuori

area che però si spenge di poco

fuori dallo specchio. Al 26’st prova
a rendersi pericolosa anche la

Vigor Perconti con un colpo di

testa di Passeri, su cross da calcio

d’angolo di Spatara, col difensore
centrale blaugrana che salta più in

alto di tutti ma conclude alto sopra
la traversa. Alla mezz’ora arriva
forse l’occasione più ghiotta della

partita sui piedi di Taormina, con

l’attaccante di casa che da pochi

passi calcia in porta ma trova il

tempestivo intervento di Ceccarelli
che si immola e impedisce che la

sfera entri nella propria porta. Con

la partita che si avvia alla conclu‐

sione, a pochi istanti dal triplice fi‐

schio sono i padroni di casa a

cercare con maggiore intensità la

rete ed proprio al 39’st la Vigor

Perconti a sfiorare il vantaggio con

Fratini, ma l’esterno spreca la

chance e spara alto. In pieno recu‐

pero, proprio quando la gara sem‐

bra che debba terminare sul

risultato di parità, il numero nove
blaugrana Taormina regala la vit‐

toria e i tre punti alla sua squadra
con una potente punizione dai

venti metri che piega le mani al

portiere avversario ed entra in

rete. Nemmeno il tempo di rimet‐

tere il pallone al centro che il di‐

rettore di gara decreta la fine

dell’incontro con la squadra di Mi‐

ster Carenzetti che conquista

un’importante vittoria contro una

delle rivali più accreditate per le

posizioni di alta classifica in vista

anche dei prossimi incontri stagio‐

nali.

Lorenzo Petrucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successo al fotofinish per la Vigor

Perconti che grazie alla rete in

pieno recupero di secondo tempo
supera uno a zero il Civitavecchia.
A rendersi per primi pericolosi, in

avvio di gara, sono gli ospiti con

Micoli, ma un super intervento Del

portiere rivale, Fabiani, gli nega la

gioia del gol e devia in angolo. La

partita è giocata con buona inten‐

sità da entrambe le formazioni, tra
le migliori del girone, ma nono‐

stante ottima qualità in campo la

partita fatica ad accendersi, con i

giocatori scesi in campo che si im‐

pegnano principalmente a non

concedere azioni agli avversari di

turno. Poco dopo ancora Vigor Per‐

conti con Taormina che salta il pro‐

prio marcatore ma a tu per tu con

l’estremo difensore avversario, Pa‐

Il Sansatorna a sorridere, poker al Rieti. Tripletta della Romulea
4 Sansa

1 Rieti

MARCATORI Alzari 18'pt, 29'pt (S),
Galanti 13'st (R), Sica (rig .) 21'st (S),
Ricciardi 26'st (S)
SANSA Pesci (33'st C arbone), Si-
monelli A, Simonelli V (16'st Ani-
baldi), Cervoni (C), Del Bufalo (32'st
Lucantoni), C orradini, R aho (27'st
Cicchinelli), Ricciardi (27'st Ranieri),
Mataldi, Sica (30'st F ranti), Alzari
(18'st Pane) ALLENATORE Uras 
RIETI Alesse, De Gennar o ( C), Di
Domenico, P ezzotti, F usacchia
(16'st C ornacchiola), M artelli (1'st
Mastroiaco), L elli (1'st G alanti),
Basilici, T iengo (16'st V aleri),
Mostarda, Bastioni (1'st M arianan-
toni) PANCHINA Chirciu, Almeida
ALLENATORE Marella
ARBITRO Agazzani di Ciampino 
NOTE Espulsi Alesse (R) per fallo da
ultimo uomo e Di Domenico (R) per
proteste; Ammoniti Del Bufalo (S),
Fusacchia (R). Angoli 6-4. Rec. 0'pt
- 0'st.

Marco Barbaliscia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partita ricca di emozioni quella andata

in scena al Salaria Sport Village tra i

padroni di casa del Sansa ed il Rieti. Il

primo tempo si gioca a una porta sola,

con i ragazzi di Mister Uras che ten‐

gono costantemente il possesso palla

ed il Rieti che, dal canto suo, si difende
con ordine, non riuscendo però a tro‐

vare trame efficaci in fase di ripar‐

tenza. E così le principali occasioni

sono tutte di marca Sansa che al 10'

avrebbe potuto trovarsi anche in van‐

taggio se l'arbitro non avesse annullato
per fuorigioco il gol segnato di testa da

Alzari su sponda di Raho. Al 14' calcio

di punizione dal limite guadagnato da

Ricciardi che Sica batte a giro sopra la

barriera ma Alesse in tuffo manda in

angolo la sfera. E' lo stesso portiere del

Rieti, però, a rendersi protagonista
poco dopo di un episodio alquanto
sfortunato: è il 18' quando, per rin‐

viare, il numero 1 reatino porta la palla

fuori area con le mani causando un'al‐

tra punizione dal limite per gli avver‐
sari; questa volta sul punto di battuta

si presenta Alzari che calcia di potenza
rasoterra e segna, portando avanti i

suoi. Il punteggio cambia, il copione

della partita no, e così il Sansa conti‐

nua a spingere sull'acceleratore, tra‐

scinata ancora una volta dalla sua

punta di diamante, Alzari, che al 29'

segna anche il gol del raddoppio: inge‐

nuità di Fusacchia che perde palla

poco fuori la sua area innescando in

velocità Alzari, il quale scambia con

Mataldi per poi trafiggere Alesse con

un diagonale forte e preciso a fil di

palo. Squadre che vanno a riposo sul

punteggio di 2 a 0. Nella ripresa il Rieti

entra in campo con la voglia di recupe‐

rare il risultato: al 2' cross in area di

Marianantoni per Tiengo che gira di

testa ma manda a lato. Al 13' è ancora
il tornante sinistro a mettere in mezzo

una palla per Tiengo il quale prolunga
sul secondo palo per Galanti che tutto
solo da pochi passi non sbaglia. Il Rieti,

galvanizzato, crede nella rimonta, ma

al 19' arriva l'episodio che riporta l'ago

della bilancia a favore del Sansa: pas‐

saggio filtrante di Sica per Mataldi che

viene messo giù in area da Alesse: ri‐

gore e doppia espulsione sia per l'e‐

stremo difensore ospite per il fallo che

per Di Domenico per proteste. Sul di‐

schetto va Sica che calcia di potenza
sotto al sette dove De Gennaro, sacrifi‐

catosi in porta, non può arrivare. Forti
del doppio vantaggio sia numerico che

di realizzazioni, per il Sansa si aprono
ampi spazi in contropiede e così al 26'

arriva anche il quarto gol grazie a un'a‐

zione personale di Ricciardi che si fa
tutto il campo palla al piede e poi de‐

posita in rete. Finisce così 4 a 1, vitto‐

ria importante per il Sansa che fa
morale e classifica.   

Vittoria con brivido finale per il

Romulea che dopo aver blindato
la gara si lascia sorprendere
negli ultimi scampoli di gara da

una prodezza di Ferdinandi con‐

dottiero di un mai domo San Lo‐

renzo. I ragazzi di Belardo hanno

ampiamente meritato i tre punti

confermando che i 21 punti di

distacco nei riguardi degli undici

Jean Ayyoub Durand
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 Romulea

2 San Lorenzo

MARCATORI: Renzi (Romulea)
15’1t; M astrantonio (Romulea)
38’1t; M enniti (Romulea) 23’1t;
Ferdinandi (San L orenzo) 37’2t;
Codisposti (San Lorenzo) 43’st.
ROMULEA: Z omparelli, M arra
(25’2t Viti), Cageggi, Minelli, Mas-
trantonio (36’2t Frangella), Valen-
tini, Renzi (20’st Menniti), Gioffrè
(17’st L eonardi), Tucci (32’ st
Vitelli), P anaioli, Belli (13’ st
Sarmiento). PANCHINA: Giannini
ALLENATORE: Belardo
SAN LORENZO: Bianchi, C asini
(15’st Ruggeri), Turchetti,
Chimerini, Fresili, Proietti, Giorno
(1’st F erdinandi), F ranco (36’2t
Malandrucco), Fabiani (1’st Codis-
posti), Rambaldo (25’2t Sansev-
erino), C ericola (36’2t Bar oni)
PANCHINA: T icconi ALLENA-
TORE: Fioretto.
ARBITRO: D’Appolonio di Roma
1
NOTE Ammoniti: Cageggi (Ro -
mulea) 23’1t;  P roietti (San
Lorenzo) 27’2t. Angoli: 7-3.

di via dei Giordani non sono stati

accumulati per caso. Inizio gara
piuttosto bloccato, gli ospiti stan‐

ziano nella propria trequarti di‐

fensiva portando un ottimo

pressing sui portatori di palla

giallorossi, insolitamente fretto‐

losi e imprecisi, e cercando di

sfruttare la buona verve iniziale

di Cericola e Franco sulle fasce.
Sono comunque i padroni di casa

ha fare la partita sviluppando la

maggior parte delle trame offen‐

sive sull’out di sinistra ove agiva
l’agile Gioffrè ben smarcato dai

piedi sapienti di Mastrantonio, è

proprio il numero 8 a suonare la

carica e ad avviare la rete del

vantaggio al quindicesimo, un

suo filtrante libera Tucci che al‐

truisticamente cede la sfera a

Renzi che salta il portiere e da

posizione defilata insacca, rete
non banale per l’ala del Romulea.
Chi pensava ad una gara tutta in

discesa rimarrà deluso, pur do‐

minando il lungo ed in largo i pa‐

droni di casa soffrono alcune

sortite offensive ospiti come al

17’ quando una combinazione

Fabiani Franco è stoppata pron‐

tamente dall’uscita di Zompa‐

relli. I ragazzi di Fioretto non si

scompongono rimanendo co‐

perti consapevoli della pericolo‐

sità di Mastrantonio e compagni

e provando a sfruttare lanci i ver‐

ticale per la punta Fabiani, batta‐

gliero pur se poco coinvolto,
spesso senza esito. In mezzo al

campo Panaioli è leggermente
impreciso in questa fase e la co‐

struzione passa sempre dal capi‐

tano e leader in pectore della

squadra. San Lorenzo che si fa
soprendere in contropiede in se‐

guito ad un calcio d’angolo senza

esito, la difesa è scoperta e viene

perforata dall’asse Tucci Ma‐

strantonio, il numero 9 dalla si‐

nistra salta secco Franco e pesca

Mastrantonio,taglio perfetto in

area, piatto al volo del capitano e

raddoppio. Gara in cassaforte. L’i‐
nizio del secondo tempo si apre
con una pericolosa punizione a

due in area del San Lorenzo,
frutto di un azzardato retropas‐

saggio difensivo, Belli si fa ribat‐

tere la conclusione radente.
Entrambi gli allenatori hanno di‐

mostrato buona lettura della

gara azzeccando tutti i cambi,

Ferdinandi ha portato verve alla

manovra offensiva ospite mentre
Viti su tutti ma anche Leonardi
sono entrati subito in partita. Al

12’ Valentini, sempre elegante
palla al piede e sicuro nella let‐

tura dell’azione, va vicino al goal

su corner anticipato da Franco.
Al 23’ ecco il tris, emblema  dei

cambi azzeccati, confezionato
dall’asse Viti Menniti, suggeri‐

mento aereo del numero 14 che

libera il centravanti che realizza
sotto porta al volo. San Lorenzo
stordito in questa fase di gara,
battaglia a metà campo senza co‐

strutto, mantenendo un atteggia‐

mento fin troppo remissivo
chiamando in causa Zomparelli
solo alla mezz’ora su di un tiro
strozzato da fuori. Il Romulea
controlla agevolmente le redini
della gara fino a cinque minuti

dal termine quando Ferdinandi
si inventa un grandissimo gol di‐

rettamente da calcio da fermo,
parabola che si infila all’incrocio,
ospiti trascinati dal numero 17 ci

credono e raddoppiano poco

dopo, è sempre Ferdinandi che

imbecca Codisposti, tiro appa‐

rentemente senza pretese ma

che inganna Zomparelli. Onore al

San Lorenzo ma vittoria meritata

dal Romulea. 
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Masini è l’uomo volante della Vigor
21 RETI: Meloni -(Fondi);
9 RETI: Marcheggiani -(Rieti);
7 RETI: Giglio -(Isola Liri); Tiscione -(Fondi);
6 RETI: Cruz -(Albalonga); Esposito -(Aprilia); Vegnaduzzo -(Flaminia);
5 RETI: De Iulis(Serpentara Bellegra Olevano); Cruz Da(Albalonga);
4 RETI: Cardillo -(Flaminia); Attili -(Cynthia); Panico -(Trastevere); Paruzza -
(Aprilia); Proietti -(Trastevere); Poziello R.(Isola Liri); P iro -(Ostia Mare Lido);
Pintori -(Albalonga); Simonetta -(Astrea);
3 RETI: Iadaresta -(Fondi); Cuffa -(Viterbese Castrense); Mortaroli -(Cynthia); Ti-
relli -(Rieti); Cardarelli -(Rieti); Vano -(Ostia Mare Lido); Rocchi -(Trastevere);
Alleruzzo -(Fondi); Bertoldi -(Cynthia);

SERIE D

16 RETI: Tornatore -(Città di Ciampino);
14 RETI: Di Fiandra(Sporting Città di Fiumicino); Fanasca -(Nuova Monterosi);
12 RETI: Caligiuri -(Roccasecca T. San Tommaso);
11 RETI: Cristofari -(Cedial Lido dei P ini); Toscano -(Ladispoli); Carlini -(Mo-
rolo);
10 RETI: Perrotti -(Morolo);
9 RETI: Federici -(Monterotondo); Frasca -(Atletico Vescovio); Regis -(Audace
Sanvito Empolitana); Gallaccio -(Crecas Palombara); Laghigna -(Pomezia);
8 RETI: Tagliabue -(Montecelio); Barile -(Anzio); Di Paola(Itri);
7 RETI: Macciocca -(Città di Ciampino); C erone -(Ladispoli); Tabarini -(Ladi-
spoli); Monaco di(Vis Artena ); Scacchetti -(Vis Artena ); Longobardi -(Gaeta);
Spila -(Arce);
6 RETI: Prioteasa -(La Sabina); M ereu -(Palestrina); Italiano -(Fonte Nuova);
Loria -(Anzio); Nanni -(Spor ting Città di F iumicino); Di Gennaro(Boreale); Di
Marco(Civitavecchia); Salepicco -(Pol. Vigor Acquapendente); Del Giusto(Pol.
Vigor Acquapendente); Lorenzi -(Lariano);

ECCELLENZA

14 RETI: Italiano -(Unipomezia Virtus); Di Giovanni(Montespaccato);
12 RETI: Elisei -(Comp. Portuale CV2005); Cocuzzi -(San Michele );
11 RETI: Vittorini -(Ronciglione United);
10 RETI: Danieli -(Valle del Tevere); Bonanni -(Aranova); Coia -(Calcio Sezze);
Piccini -( Team N. F lorida); Catracchia -(Soccer Santa S evera); Teti -(Monte-
spaccato);
9 RETI: De Simone(Pro Calcio Lenola); Bocchini -(La Rustica); Accrachi -(For-
mia); Grillo -(Real Cassino Terra Lavoro); Polidori -(Ronciglione United); Caiazzo
-(Insieme Ausonia); Mechilli -(Vi.Va. ); Pacenza -(Ronciglione United);
8 RETI: Aquino -(Torrenova); Ippoliti -(Palombara); Caramanica -(Libertas Ca-
silina); Forcina -(Fiumicino); Onorato -(Hermada); M atteo -(Sermoneta); Cic-
carelli -(Semprevisa);

PROMOZIONE

12 RETI: Di Domenicantonio(Savio);
10 RETI: Antenucci -(Accademia Calcio Roma);
9 RETI: Lo Russo(Pro Calcio Tor Sapienza); D`Andrea -(Tor di Quinto); Nico-
lucci -(Tor di Quinto);
8 RETI: Lombardi -(Unipomezia Virtus); Panichi -(Montefiascone); Falconieri -
(Savio); Igliozzi -(Vigor Perconti);
7 RETI: Lupi -(Nuova Tor Tre Teste); Barbarisi -(Vigor Perconti); Fresi -(Atletico
2000); Giordani -(Dilettanti Falasche); Fulghieri -(Pro Roma); Onorati -( Vigor
Perconti);
6 RETI: Marinucci -(Vis Artena ); De Marco(Accademia Calcio Roma); Penge -
(Tor di Quinto); Berardi -(Unipomezia Virtus); Faustini -(Atletico 2000); Fiorini
-(Dilettanti Falasche);

JUNIORES ELITE

17 RETI: Fanone D.(Sporting Roma);
10 RETI: Cori -(Atletico Vescovio);
7 RETI: Rossi -(Atletico Vescovio); Marra -(Guardia di Finanza);
6 RETI: Facenna -(Atletico Vescovio);
5 RETI: Mencio -(Monterotondo); Capoccia -(San Michele); Quintarrini -(Tuscia
Foglianese);
4 RETI: Elezi -(Vjs Velletri); Recuci -(Libertas Centocelle); Ragaglini -(Setteba-
gni); Zuccari -(Libertas Centocelle);
3 RETI: Giusti -(Aurelio Fiamme Azzurre); Fierro -(Guardia di Finanza); Erpini -
(Vjs Velletri); Mercorelli -(Sporting Città di Fiumicino); D`Addio -(Romulea); Di
Sotto(Settebagni); Di Nello( Vis Aurelia); De M ichele(Guidonia Montecelio);
Huzun -(Spes Montesacro);

JUNIORES REGIONALI B

9 RETI: Di Giacomo(Fondi);
7 RETI: Raschiatore -(Astrea);
6 RETI: Pascarella -(Fondi);
4 RETI: Lotti -(Astrea);
3 RETI: Avallone -(Astrea); Parisella -(Fondi); Dafano -(Astrea); Sisti -(Isola Liri);
Fortunato -(Aprilia); Ronconi -(Astrea);
2 RETI: Pacielli -(Albalonga); Paroncini -(Trastevere); Celli -(Cynthia); Lombardi
-(Fondi); Facondini -(Cynthia); Pieragostini -(San Cesareo); De Silvestris(Viter-
bese Castrense); Spanò -(Ostia Mare Lido); Calveri -(Ostia Mare Lido); Urbani
-(Astrea); Pioli -(Astrea); Montechiari -(Astrea); Ciarmatore -(Fondi);

JUNIORES NAZIONALI

12 RETI: Micoli -(Civitavecchia);
11 RETI: Vena -(Ottavia); Romani -(Lodigiani);
10 RETI: Tonanzi -(Tor di Quinto);
9 RETI: Mastroianni -(Procalcio Ferentino); Tiengo -(Rieti); Trincia -(Nuova Tor
Tre Teste); Capoccia -(Polisportiva Carso);
8 RETI: Muscuso -(Accademia Calcio Roma); Venutolo -(Futbolclub ); Belli -
(Romulea); Saltalamacchia -(Urbetevere);
7 RETI: Rosati -(Albalonga); Persichini -(Savio); Libertini -(Ottavia); Pascale -
(Spes Montesacro); Ventolini -(Tor di Quinto); Mirante -(Ostia Mare Lido); Al-
zari -(Sansa); Renzi -(Romulea); Donato -(Pro Roma);
6 RETI: Arenella -(Ottavia); De Falco(Romulea); Proietti -(Ladispoli); Origlia -
(Certosa);
5 RETI: Soro -(Vigor Perconti); Asefa -(Ottavia); Colagrossi -(Certosa); Altamura
-(Urbetevere); Gnignera -(Tor di Quinto); Puddu -(Atletico 2000); Troiani -(Ur-
betevere); Sandu -(Lodigiani); Odorisio -(Urbetevere);

ALLIEVI ELITE

8 RETI: Masini -(Vigor Perconti);
7 RETI: Timperi -(Tor di Quinto); Guidarelli -(Accademia Calcio Roma); Simo-
nelli -(Savio);
5 RETI: Onori -(Accademia Calcio Roma); Parventi -(Urbetevere); Sammarco -
(Certosa); Greco -(Polisportiva Carso); Migani -(San Lorenzo); Russo -(Futbol-
club );
4 RETI: Cavaliere -(Ceprano); Renzetti -(Sporting Città di F iumicino); Pellec-
chia -(Ladispoli); Zimbardi -(Polisportiva Carso); De Santis(Polisportiva Carso);
Follo -(Aprilia); Palermi -(Romulea); Marini -(S. Paolo Ostiense); Lico -(Lodi-
giani); Canepa -(Savio); Rotoloni -(Vigili Urbani Roma); Gullotto -(Urbetevere);
Fratini -(Vigor Perconti); Lampis -(Nuova Tor Tre Teste); Menniti -(Romulea);
D`Angeli -(Rieti); Indorante -(S. Paolo Ostiense); R icci -(Fiano Romano); M a-
scoli -(Accademia Calcio Roma);

ALLIEVI ELITE FASCIA B

15 RETI: Boccalini -(Almas);
10 RETI: Ricci -(G. Castello);
8 RETI: Palmisani -(GDC Ponte di Nona);
7 RETI: Ricci -(Sermoneta); Nico -(S. Paolo Ostiense); Ciavarro -(Accademia R.
Tuscolano);
6 RETI: Bonifaci -(S. Paolo Ostiense); Ferrara -(Circolo Guardiadifinanza);
5 RETI: Ladogana -(Circolo Guardiadifinanza); Badia -(Petriana);
4 RETI: Ronca -(S. Paolo Ostiense); Salerno -(P etriana); Pezzotta -(Petriana);
Damiani -(Giardinetti); Di Silvio(Cassino); Marano -(Pescatori Ostia); Cecchetti
-(Anagni);
3 RETI: Nataloni -(Viterbese Castrense); Chiani -( Viterbese Castrense); Bur-
zacconi -(Giardinetti); Caprabianca -(Tor Sapienza); Bourus -( Viterbese Ca-
strense); L ombardi -( Ceprano); M arotta -(P etriana); Valerio -( Giardinetti);
Piscopiello -(Viterbese Castrense); Zampilloni -(GDC Ponte di Nona); Maisto -
(Petriana); Iannone -(Pol. De Rossi); Ausili -(S. Paolo Ostiense); Di Matteo(Bo-
reale);

ALLIEVI REGIONALI

9 RETI: Ortolani -(Centro Calcio Rossonero);
7 RETI: Migliorini F.(Petriana);
6 RETI: Simeoni -(Centro Calcio Rossonero);
5 RETI: Tifi -(Atletico Fidene); Pietrantoni -(San Cesareo); Romani -(Petriana);
4 RETI: Bruno -(Cynthia); Di Palma(Atletico Fidene); Verna -(Grifone Monte-
verde); Martorelli -(Tor Sapienza); Mancuso -(Pro Calcio Tor Sapienza); Pioppini
-(Atletico Fidene); Bosson -(Grifone Monteverde);
3 RETI: Evangelista -(Cassino); Diodati -( Tor Sapienza); Ant onini -( Tor Sa-
pienza); Rosati -(Petriana); De Gennaro(Racing Club); Sirignano -(Accademia
R. Tuscolano); D`Alessio -(Petriana);

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

12 RETI: Palmieri -(Frosinone);
9 RETI: Cappa -(Roma);
6 RETI: Miceli -(Lazio);
5 RETI: Olivetti -(Roma); Frattesi -(Roma);
3 RETI: Fontana -(Lazio); Ar faoui -(Latina); Brig nola -(Roma); S querzanti -
(Roma); Antonucci -(Roma); Rezzi -(Lazio);
2 RETI: Cristofari -(Frosinone); Beccaceci -(Latina); Spurio -(Lazio); Tagliamonte
-(Latina);
1 RETI: Colarieti -(Lazio); Arerini -(Latina); Caparone -(Frosinone); Montella -
(Roma); De Cicco(Frosinone); Di M ascio(Frosinone); Brizi -(Latina); Gennari -
(Latina); Varriale -(Latina); Frattesi -(Lazio); De C osmi(Lazio); Ferrini -(Lazio);
Petruccelli -(Roma); Obleac -(Frosinone); Centra -(Frosinone); Piccione -(Fro-
sinone); Portanova -(Lazio); Barberini -(Latina); Oberrauch -(Latina); Arfaovi -
(Latina); Gori -(Frosinone); Flueras -(Roma);

UNDER 17 A e B

11 RETI: Svidercoschi -(Lupa Roma);
8 RETI: Antonelli -(Roma);
6 RETI: Bartolotta -(Roma);
5 RETI: Auricchio -(Latina);
4 RETI: Pompili -(Lupa Castelli Romani); Baldassi -(L upa Castelli Romani);
Perna -(Lupa Castelli Romani); Maurizi -(Lupa Roma);
3 RETI: Pacifici -(Latina);
2 RETI: Catanzaro -(Lupa Roma); D`Orazio -(Roma); M astromattei -(Roma);
Menon -(Roma); Basile -(Lupa Roma); De Angelis(Lupa Castelli Romani); Ore-
fice -(Latina); Pezzella -(Roma); Del Prete(Latina); Guehi -(Roma);
1 RETI: Rizzelli -(Latina); Sicari (Lupa Roma); Cervasio -(Roma); Borghi -(Roma);
Trasciani -(Roma); Piscitelli -(Roma); Cola -(Roma); Sicari -(Lupa Roma); Scar-
pecci -(Lupa Castelli Romani); Petrungaro -(Roma); G alasso -(Latina); G alva-
nio -(L upa Roma); De Angelis(Roma); L oiali (L upa Roma); C ameo -(L upa
Castelli Romani); Valerio -(Lupa Roma);

UNDER 17 LEGA PRO

16 RETI: Bucri -(Ostia Mare Lido);
15 RETI: Di Bari(Vigor Perconti);
11 RETI: Nuzzo -(Urbetevere);
10 RETI: Merola -(Accademia Calcio Roma);
9 RETI: Rizzo -(Viterbese Castrense); Chiurco -(Ostia Mare Lido);
8 RETI: Neri -(San Donato Pontino); Joshua -(Lodigiani); Checchi -(Città di
Ciampino); Preti -(Nuova Tor Tre Teste);
7 RETI: Formica -(Polisportiva Carso); Vari -(Vigili Urbani Roma); Bruno -(Vigor
Perconti); Giorgio -(Lodigiani);
6 RETI: Fazzello -(Nuova Tor Tre Teste); Luciani -(Città di Ciampino); M attei -
(Accademia Calcio Roma); Veneziani -(Polisportiva Carso); Scorzoni -(Savio);
Spataro -(Savio); Rodi -(Lodigiani); Gavrila -(Nuova Tor Tre Teste); Lanzone -
(Romulea); Gingillo -(Massimina); Finucci -(Nuova Tor Tre Teste); Caon -(Viter-
bese Castrense);

GIOVANISSIMI ELITE

6 RETI: Vincenzi -(Polisportiva Carso);
14 RETI: Di Chio(Lodigiani); Simone -(Frosinone);
12 RETI: Camelio -(Frosinone); Broso -(Lazio);
11 RETI: Carnevali -(Roma);
10 RETI: Marras N.(Urbetevere);
8 RETI: Paolocci -(Roma);
7 RETI: Pica -(Lazio); Luciani P.(Frosinone);
6 RETI: Buglia -(Romulea ); Papa -(Nuova Tor Tre Teste); Calvigioni -(Lazio); Bat-
tista -(Urbetevere); Stagliano -(Accademia Calcio Roma);
5 RETI: Agostini -(Vigor Perconti); Cancellieri -(Roma); Luciani -(DLF Civita-
vecchia); Panza -(Certosa); Maglione -(Polisportiva Carso); Di Nunzio(Accade-
mia Calcio Roma); Stampete -(Lodigiani); Carbone -(Tor di Quinto); Orlandi
-(Lazio); Milani -(Urbetevere);

GIOVANISSIMI ELITE FASCIA B

10 RETI: Seghetta -(La Selcetta);
9 RETI: Bacchiocchi -(Lupa Frascati);
8 RETI: Cence -(Fiumicino); Simeoni -(Certosa);
7 RETI: Masoud -(Fiumicino); Di Leva(Vis Aurelia);
6 RETI: Minniti -(Fonte Nuova);
5 RETI: Reale -(Fiumicino); Aversano -(Achillea); Antonangeli -(Grifone Mon-
teverde);
4 RETI: De Santis(Athletic Soccer Academy); Caposecco -(La Selcetta); Scacco
(La Selcetta); Poloni -(GDC Ponte di Nona); Barbini -(Tor Sapienza); Diventura
-(Libertas Centocelle); Elshikh -(Libertas Centocelle);
3 RETI: Calandra -(GDC Ponte di Nona); Barigelli -(Grifone Monteverde); Ven-
ditti -(Sansa); Barcaiolo -(Acquacetosa); Redi -(Fiano Romano); Cicchinelli -(Pro
Calcio Tor Sapienza); Botti -(La Selcetta); Vender -(La Selcetta); Di Ventura(Li-
bertas Centocelle); Cibei -(Sporting Città di Fiumicino); Zapini -(Acquacetosa);
Anticoli -(Acquacetosa); Menghini -(Grifone Monteverde); Tedesco -(San Lo-
renzo); Varrone -(Acquacetosa); Murri -(Vis Aurelia); El Shikh (L. Centocelle);

GIOVANISSIMI REGIONALI

11 RETI: Bucur -(Centro Calcio Rossonero);
10 RETI: Coccia -(Grifone Monteverde);
9 RETI: D`Amico -(Athletic Soccer Academy);
6 RETI: Falasca -(Giardinetti); Tozzi -(GDC Ponte di Nona); Giardini -(Pro Roma);
5 RETI: Jirillo -(Accademia Frosinone);
4 RETI: Mazzucchi -(Tor Sapienza); Orlando -( GDC Ponte di Nona); Bor elli -
(GDC Ponte di Nona); Mihai -(Pescatori Ostia); Giardino -(Aurelio Fiamme Az-
zurre); Sciascia -(Spes Montesacro); Mosa -(Sansa);
3 RETI: Vecchi -(G. Castello); Mancini -(Ceprano); Pascucci -(Pro Calcio Tor Sa-
pienza); Gasperini -(Centro Calcio Rossonero); Quaglia -(Fortitudo Academy);
Rosati -(Petriana); Cossu -(Fonte Nuova); Mita -(San Cesareo); Chiovenda -
(Spes Artiglio); Bernardi -(Cynthia); Zezza -(Accademia R. Tuscolano); Cifarelli
-(Sporting Città di F iumicino); Ibba -(Grifone Monteverde); Castello -(Lupa
Roma); Saguto -(Giardinetti);

GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA B

16 RETI: Bamba -(Roma);
13 RETI: Altobello -(Frosinone);
6 RETI: Riccardi -(Roma);
5 RETI: Cangiano -(Roma);
4 RETI: Simonetti -(Roma); N icodemo -(Lazio); Adusa -(Lazio); Barbarossa -
(Roma);
3 RETI: Veneruso -(Frosinone); Di Fazio(Latina); Di Bartolomeo(Roma); De Flo-
rio(Frosinone); Covarelli -(Lupa Roma); Spoletini -(Lazio);
2 RETI: De Angelis(Lazio); Semeraro -(Roma); Giovannone -(Frosinone); Scaf-
fidi (Lupa Castelli Romani); Putti -(Lazio); Picchi -(Lazio); Mizzoni -(Latina); De
Falco(Lupa Roma); Raiola -(Latina); Silipo -(Roma); C elentano -(Lupa Castelli
Romani); Marini -(Roma);

UNDER 15
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ALLIEVI ELITE FASCIA B | 12A GIORNATA

ALL. ELITE FAS. B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
VIGOR PERCONTI 31 12 10 1 1 32 13
POLISPORTIVA CARSO 26 12 8 2 2 17 7
LODIGIANI 24 12 7 3 2 25 6
ATLETICO 2000 22 12 6 4 2 14 12
NTTT 22 12 7 1 4 25 12
CERTOSA 19 12 6 1 5 15 17
ROMULEA 17 12 5 2 5 21 22
FUTBOLCLUB 1 3 12 4 1 7 20 25
APRILIA 12 12 3 3 6 13 23
GIARDINETTI 12 12 3 3 6 10 14
SAN DONATO PONTINO 12 12 3 3 6 11 21
PRO ROMA 10 12 3 1 8 19 24
SAN LORENZO 10 12 3 1 8 14 28
CEPRANO 8 12 2 2 8 16 28

ATLETICO 2000 - ROMULEA 1 - 0
CERTOSA - CEPRANO 3 - 2
FUTBOLCLUB  - NTTT 1 - 3
GIARDINETTI - POLISPORTIVA CARSO 0 - 1
PRO ROMA - SAN LORENZO 5 - 0
SAN DONATO PONTINO - APRILIA 1 - 1
VIGOR PERCONTI - LODIGIANI 0 - 5

ALL. ELITE FAS. B A

SQUADRE PT G V N P RF RS
SAVIO 27 12 8 3 1 33 8
UT 27 12 9 0 3 28 5
OSTIA MARE LIDO 24 12 7 3 2 16 9
TOR DI QUINTO 24 12 7 3 2 21 7
LADISPOLI 23 12 7 2 3 17 11
ACCADEMIA CALCIO ROMA 18 12 5 3 4 27 18
AURELIO FIAMME AZZURRE 18 12 5 3 4 12 13
RIETI 15 12 4 3 5 18 21
VIGILI URBANI ROMA 14 12 4 2 6 17 23
FIANO ROMANO 12 12 4 0 8 14 26
SPORT. CITTÀ DI FIUMICINO 12 12 3 3 6 14 19
VITERBESE CASTRENSE 12 12 3 3 6 15 26
CIVITAVECCHIA 8 12 2 2 8 17 33
S. PAOLO OSTIENSE 3 12 1 0 11 10 40

ACCADEMIA CALCIO ROMA - RIETI 4 - 1
CIVITAVECCHIA - VIGILI URBANI ROMA 2 - 1
FIANO ROMANO - AURELIO FIAMME AZZURRE 1 - 2
OSTIA MARE LIDO - SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO 1 - 0
SAVIO - VITERBESE CASTRENSE 3 - 1
TOR DI QUINTO - S. PAOLO OSTIENSE 7 - 0
UT - LADISPOLI 1 - 0

Fioranidecide la partita allo scadere

Marco Piccinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 Savio

1 Viterbese Castrense

MARCATORI: 38' st C anepa (S), 4’ st
Ingrosso (S), 17’ st Tomai (VC), 43’ st
Capogna (S)
SAVIO: M ancini, M oretti, Troiano,
Scartocci, Kalaj, Ingrosso (38’ st Pezzi),
Nicoletti (21’ st Volpe), De Masi (29’ st
Podda), Canepa (29’ st P aoloni), Si-
monelli, C apogna PANCHINA: Di
Fiore, Cursi, Alfonsetti, De Cato AL-
LENATORE: Mosciatti
VITERBESE CASTRENSE: Bertollini,
Nunzi (11’ st Giustini), Mancini, Valeri,
Tomai (36’ st Fantera), Vincenti (11’ st
Sodini), Lini, M acrì, M erlani (1’  st
Rizzo), Fioravanti (29’ st Ivasiv), Mor-
resi PANCHINA: Bernabei, Rocchetti
ALLENATORE: Mele
ARBITRO Colaiuda (Roma1)
NOTE: Ammoniti 25' pt Tomai (VC),
33' pt Vincenti ( VC), 8' st M ancini
(VC), 41' st Troiano (S) Angoli 6-0 Re-
cupero 2' pt - 4' st 

squadra di Mosciatti. Il Savio tiene

saldamente le redini della partita e

Troiano fa quel che vuole, con la ve‐

locità che gli è propria, sul suo set‐

tore di competenza: la squadra
locale, infatti, non lascia il benché

minimo spazio alla Viterbese e tenta
in più d'un'occasione di sbloccare il

risultato che sembra essersi inchio‐

dato sullo zero a zero. Al trentotte‐

simo, però, è Canepa a conquistare il

personale riscatto dopo il tentativo
ad inizio partita: quasi allo scadere
della prima frazione di gioco, in so‐

stanza, il Savio si porta in vantaggio
sugli undici gialloblu maremmani
della Viterbese Castrense. Un mi‐

nuto dopo è De Masi a sfiorare il gol

ma non riesce a raggiungere il pal‐

lone servito da un compagno di

squadra. L'arbitro, dunque, manda i

ventidue giocatori negli spogliatoi
sul punteggio di 1 a 0 per i ragazzi di

Via Norma. Le squadre tornano in

campo ma il copione non cambia,

anzi, per la Viterbese Castrense la si‐

tuazione peggiora: Ingrosso, al

quarto della seconda frazione di

gioco, lascia partire un tiro al fulmi‐

cotone  da fuori area mirando all'

"angoletto" della porta e riesce nel‐

l'intendo gonfiando la rete e rad‐

doppiando il punteggio. La Viterbese
si rabbuia notevolmente, rispetto

alla velocità e alla voglia mai doma

per tutta la partita, e il Savio ne ap‐

profitta per rifarsi sotto: al tredice‐

simo è Capogna che tira una bordata
verso la porta ma stavolta Bertollini
respinge in due tempi. La Viterbese
riesce a recuperare un gol al dicias‐

settesimo: Tomai, su punizione cal‐

cia un tiro potentissimo e molto
preciso che batte il portiere Mancini.

Ad ogni varco lasciato aperto dalla

Viterbese, però, si insinua il Savio
che prova a rifarsi sotto in ogni mo‐

mento per mantenere la primazia

della partita: il terzo e ultimo gol, in‐

fatti, arriva allo scadere della partita

portando la firma di Capogna. 

Tris Savio, rimane in testa al girone
La formazione di Mosciatti guadagna i tre punti e si mantiene in cima alla

classifica. Tutti i gol al secondo tempo, Capogna segna l’ultimo allo scadere

Mancini 6.5 : I ncolpevole sull'unic o gol subit o, mai
chiamato in causa per il resto della partita
Moretti 6.5: Disputa una buona gara ed è in partita
Scartocci 6.5 : Non lascia passar e nulla e l'attac co
avversario ha vita difficile
Kalaj 6.5: In linea col resto della difesa avversaria: la
Viterbese non passa
Ingrosso 7 : I l gol è la cilieg ina sulla t orta sulla sua
prestazione
Nicoletti 7: E' attento e non si sc ompone di fronte a
nulla 
De Masi 6.5: Coordina bene il centro campo del Savio
e serve bene i compagni
Canepa 7 : Apr e le danz e e sbloc ca la par tita:
prestazione ottima
Simonelli 6.5 : E' in linea c on la squadra e mai è
disattento
Capogna 7 : F irma l'ultimo gol e inserisc e il pr oprio
nome sul tabellino dei marcatori
Pezzi, Volpe, Paoloni, Podda s.v.

SAVIO VITERBESE CASTRENSE
Troiano 7: E' un t erzino tutt o far e che c orre sulla
fascia, serve i compagni e non lascia passare neanche
uno spillo. Non si lascia impensierir e per nulla e da
nulla: coriaceo

Allenatore Mosciatti 7: Dispone correttamente i suoi
undici che sanno tenere il gioco e non concedono spazi
agli avversari. I cambi, poi, si rivelano corretti e azzeccati
per quel che riguarda la seconda frazione di gioco

Bertollini 6.5: Deve fronteggiare il Savio ed è normale
che i gol arrivino . C ompie anche qualche parata
significativa
Nunzi 6: Fa quel che può , dato che ha c ontro il reparto
offensivo della capolista
Mancini 6 : I n linea c on il r esto della dif esa avversaria:
gioca un buon primo tempo
Valeri 6: Bene i primi quarantacinque minuti, poi lascia
aperti troppi spazi
Lini 6: Non riesce ad incidere come vorrebbe per tutta la
partita
Macrì 6 : C entrale di c entrocampo che g ioca
discretamente ma nulla può c ontro il suo omologo
avversario
Merlani 6 : Giusta la sostituzione c ol numer o sedici
gialloblù 
Rizzo 6.5 : Unic o a pr ovarci pr essando e mett endo in
difficoltà il Savio, nonostante l'anno di differenza col resto
dei titolari
Fioravanti 6: Giusta la sostituzione c on Ivasiv, tuttavia il
cambio non porta ad una soluzione in positivo
Morresi  6: Abbastanza in ombra per tutta la partita
Giustini, Fantera, Sodini, Ivasiv s.v.

Tomai 7: Si adira eccessivamente in campo e la collera, si sa,
non è portatrice di lucidità né - tantomeno - di oggettività.
Tuttavia una sua punizione riapr e la par tita, calciata in
maniera impeccabile bilanciando potenza e precisione

Allenatore Mele 6.5: Prepara bene la squadra resistendo al
Savio per quasi un t empo, tutta via alla fine della prima
frazione di gioco inizia l'anabasi. C'è da dire, in ogni caso, che
i suoi non perdono mai la voglia e la tenacia: bella prova

Le pagelle di Marco Piccinelli

Il Savio cala il tris sulla Viterbese di

Mele e rimane in testa alla classifica

del girone assieme all'Urbetevere.
La squadra di Mosciatti parte subito
forte e al terzo minuti è Simonelli a

farsi vedere e rendersi minaccioso

calciando potentemente verso la

porta ospite difesa da Bertollini. La

squadra di Via Norma continua a

premere sulla difesa viterbese e due

minuti dopo è Canepa a divorarsi un

gol ad un metro dalla porta. Il ra‐

gazzo si adira e calcia rabbiosa‐

mente sul palo per l'occasione persa

ma la gara è appena iniziata. Al di‐

ciassettesimo una bordata da fuori

area di un atleta locale colpisce la

traversa e la palla 'rimbalza' sulla

linea di porta non entrando e ne‐

gando ‐ ancora una volta ‐ il gol alla

1 Ostia Mare

0 S. Città di Fiumicino

MARCATORI: Martucci 2'pt (O),
OSTIA MARE : L orenzo, C eccarelli
(Giachè 20'st), Gentili (Salviani 39'st),
Pellegrini M., C enti, P ellgrini M.,
Liguori (Pacchiarotti 15'st), Sanges
(Vitolo17'st), Martucci, Gaggini, Pas-
carella. PANCHINA: Rossi, M enon,
De Tillo. ALLENATORE: Cesaroni
SPORTING CITTA FIUMICINO: Zac-
cheria, C astellucci (P etracca 30'st),
Venturini (Capurpo 33'st), Guidi, Mat-
teoli, Tosoni, G azzellone (N igrelli
14'st), Rinaldi (Bruno 22'st), Renzetti,
Benvenuti (Lupano 26'st), Moriconi
(Piromalli 38'st). PANCHINA:
Crespina. ALLENATORE: Bechini.
ARBITRO: Andr ea G abbarini di
Aprilia.
NOTE: Ammoniti Guidi, M atteoli,
Martucci, P acchiarotti Angoli: 3-1.
Rec: 4'st.

vantaggio. I ragazzi battono veloce‐

mente un corner, Sanges serve al

centro Martucci che deve solo ap‐

poggiarla in porta e portare i suoi

sull'uno a zero. Al 21' Liguori salta il

suo diretto avversario sulla fascia
con un tunnel, serve al centro Pa‐

scarella che di rincorsa calcia di

prima intenzione ma si fa ribattere
dal difensore avversario la sua con‐

clusione. Cinque minuti più tardi,
Gaggini va vicino al raddoppio su

punizione alla quale però si oppone

Zaccheria che riesce a blindare la

sua porta. Al secondo minuto della

seconda frazione di gara, il suben‐

trato Piromalli si avventa su un pal‐

lone scaraventato via dalla sua

difesa, arrivato sulla sfera, a tu per

tu con Lorenzo, spara alto sopra la

traversa e spreca la più ghiotta
chance di agganciare il pareggio per

la sua squadra. Durante questa ri‐

presa si gioca veramente poco a cal‐

cio, sia per le continue interruzioni
(alle volte inutili) dell'arbitro, sia

perché le squadre sembrano aver
paura di tenere palla bassa e prefe‐

riscono rilanciare. Al 23' Pacchia‐

rotti viene servito sul lato destro da

Gaggini, l'ala dell'Ostiamare scende

e arrivato in area calcia potente ma

centrale senza impensierire Zac‐

cheria. Dieci minuti più tardi Pelle‐

grini ha la possibilità di

raddoppiare il vantaggio, su re‐

spinta corta della difesa non riesce

a tenere la palla bassa e spedisce il

pallone alto sopra la traversa della

porta difesa da Zaccheria. Ultima

opportunità il colpo di testa di Mar‐

tucci, tutto solo davanti il portiere,
che stampa il pallone sulla traversa.
La partita termina sull'uno a zero
striminzito che i padroni di casa si

sono conquistati non appena è ini‐

ziata la gara. Tre punti importanti

per l'Ostiamare che dunque bat‐

tono di misura gli avversari nel

derby tra i due lidi di Roma.

Gianfranco Bonifazi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Sporting Città di Fiumicino fa vi‐

sita all'Ostia Mare per la dodice‐

sima giornata del campionato
Allievi fascia b Elite. Le squadre,
seppur divise da una decina di

punti in classifica, provengono en‐

trambe da un successo nell'ultimo

turno del girone. Gli ospitanti

hanno battuto di misura l'Urbete‐

vere (secondo in classifica) e si sono

piazzati in quinta posizione, a pari

merito con il Tor Di Quinto quarto
in classifica. Lo Sporting, invece, ha

rifilato tre reti al fanalino di coda di

questo girone, il S. Paolo Ostiense.

Neanche il tempo di iniziare e i pa‐

droni di casa si portano subito in

Simone Ducci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 Certosa

2 Ceprano

MARCATORI 10'pt Toti (CP), 13'pt
Saturno ( CP), 28' pt F ranceschi
(CER), 17' st Sammarco (CER), 40' st
Fiorani (CER)
CERTOSA Pulcini, M aturi, Lanzi,
Lelutiu (34'st Fiorani), Argenti (1'st
Piccirilli), Franceschi (3'st Salerno),
Marcangeli, Ar tistico, Limiti (1'st
Rosini), Sammarco, Silvestrini (1'st
Stella) PANCHINA Pozzi, M ac-
chiaroli ALLENATORE Brunetti
CEPRANO Cuppini, Castelli, Patella,
Sfavillante, Guglietta, Simeone (6'st
Stirpe), Cavaliere, Gicci, Toti (12'st
Bono), Saturno (27'st Alf onso),
Citelli PANCHINA Montoni, Reali,
Nardozi, Donnantuoni ALLENA-
TORE Marasca
ARBITRO Valzano di Roma 1
NOTE Ammoniti Argenti, Lelutiu,
Artistico, Patella, Cuppini Angoli 4-
5 Rec 1'pt, 3'st 

lone, non perdona. Per il Certosa si fa
dura, sotto di due gol, trascorsi ap‐

pena 10' di gioco. I ragazzi di Marasca
infatti appaiono da soli in campo nei

primi 20', riuscendo a creare buone

trame di gioco, favorite dall' eccessivo
nervosismo dei viola, incapaci di te‐

nere palla tra i piedi. Padroni di casa

che escono dal letargo al 28' con Sam‐

marco che sfiora il gol, sparando a

botta sicura in porta in area di rigore
ma facendo i conti con un superbo in‐

tervento di Cuppini che devia in an‐

golo. E' dal medesimo corner che il

Certosa accorcia le distanze con Fran‐

ceschi, abile a corregere di testa la

traiettoria in rete. Seconda frazione di

gioco che riprende con una compa‐

gine casalinga completamente rivolu‐

zionata, sia nell' animo che negli ef‐

fettivi. Entrano infatti Piccirilli, Rosini
e Stella per i sottotono Argenti, Limiti

e Silvestrini. E' proprio il 18 viola a

sfiorare all' 8' il pari con una splen‐

dida girata che per poco non beffa il

portiere avversario. Neroverdi che si

salvano ancora, 2' dopo, quando Le‐

lutiu svetta più in alto di tutti su cal‐

cio d' angolo, concludendo però sull'

estremo difensore ospite. Il gol è nell'

area e arriva al 17' quando, per un

tocco con un braccio in area di rigore,
l' arbitro Valzano assegna un penalty

che Sammarco realizza spiazzando il

portiere. Match che sul pari diventa
maschio dentro e soprattutto fuori

dal campo. L' unico a farne le spese è

il gioco che scompare, lasciando spa‐

zio ad interventi ruvidi ai limiti del

regolamento. Al' 34' sono gli ospiti a

potersi riportare in vantaggio ma Ci‐

telli, tutto solo, conclude sul portiere
in uscita. Nel calcio si sa che un gol

mangiato può pesare come un maci‐

gno e infatti la beffa per mister Mara‐

sca arriva sul finale quando al 40'

Fiorani realizza un gol capolavoro,
esplodendo una conclusione poten‐

tissima sotto all' incrocio dei pali e re‐

galando ai suoi compagni un'
insperata vittoria. Da segnalare una

conduzione disorientata del direttore
di gara, forse condizionato dai nume‐

rosi insulti piovuti dagli spalti. 

PULCINI 6 : I ncolpevole sui due gol , par te un po ' fiacco ma durant e il mat ch
dimostra una buona reattività.
MATURI 5.5: Il secondo gol nasce dalla sua fascia di competenza. Non impressiona
durante il match.
LANZI 5.5: Come il suo c ollega ruba poco l' occhio e soffre molto le scorribande
ospiti. Non la sua miglior prestazione.
LELUTIU 6 : Chiamat o spesso in fase di int erdizione ma poc o in quella di
costruzione. Se c' è da mettere la gamba non si tira mai indietro. (dal 34'st FIORANI
6.5: entra e confeziona un gol favoloso, regalando al contempo la vittoria ai suoi)
ARGENTI 5: Ruvido, fin troppo, viene graziato dal secondo giallo già a fine primo
tempo. (dal 1' st PICCIRILLI 6: mette impegno e grinta in campo, combattendo su
molti palloni.)
FRANCESCHI 6.5: autore del gol che riapr e la partita, dirige bene anche la sua
retroguardia. (dal 3'st SALERNO 6: non fa rimpiangere troppo il suo compagno di
squadra. Diligente.) 
ARTISTICO 5.5: Poco palpabile in mezzo al campo, soffre l' agonismo avversario.
LIMITI 5.5: si fa sentire poco lì davanti, non riuscendo quasi mai ad infastidir e i
centrali ospiti. (dal 1'st ROSINI 6: subentra con la giusta motivazione, caricando
anche i propri compagni di reparto.)
SAMMARCO 6.5: parte male ma si assume la responsabilità di battere il rigore che
riequilibra il match. Prezioso nel finale.
SILVESTRINI 5: fatica molto lì davanti, non la sua migliore giornata (dal 1' st STELLA
6: entra col giusto piglio e per poco non fa gol.)

CERTOSA CEPRANO
MARCANGELI 6.5: Parte col freno a mano tirato ma quando sale in
cattedra non fa sconti a nessuno dimostrandosi una sofferenza per
gli ospiti. Abile nel finale a mantenere la calma ed a c ercare di
addormentare il gioco, Si procura numerose punizioni.  

CUPPINI 6: incolpevole sui gol, si rende protagonista di
diversi buoni int erventi che non ser vono a salvar e il
risultato
CASTELLI 5.5: esegue quanto richiestogli senza troppe
sbavature. Si spegne nel finale.
PATELLA 6 : si dimostra sicur o sulla fascia, non
disdegnando di tanto in tanto qualche sortita in avanti
SFAVILLANTE 5.5: quest' oggi il suo c ognome non è di
buon auspicio. Parte bene ma per de troppi palloni nel
finale
GUGLIETTA 6 : poc o impeg nato, è chiamat o più per
costruire che per interdire.
SIMEONE 5.5 : poc o det erminato in ar ea di rigor e sul
primo gol ospite. (dal 6' st STIRPE 5.5: non aggiunge quel
qualcosa in più che sarebbe servito nel finale)
CAVALIERE 6.5: tiene sempre in apprensione il terzino
avversario con le sue continue scorribande.
GICCI 6 : metr onomo del c entrocampo ser ve buone
soluzioni agli attaccanti
SATURNO 6.5 : autore del sec ondo gol. Costringe agli
straordinari i centrali viola. (dal 27'st ALFONSO S.V.)
CITELLI 5 : pesa sul v oto l' err ore macr oscopico
commesso sul finale. Sprecone.

TOTI  7: oltre a siglare l' iniziale vantaggio dei suoi, si evidenzia
per la facilità con cui in progressione crea non pochi problemi
alla compagine casalinga. A tratti sembra impr endibile. (dal
12'st BONO 6: prestazione dignitosa senza grossi errori).

ALLENATORE MARASCA 5.5: i suoi partono alla grande
portandosi sul doppio vantagg io ma cr ollano
psicologicamente nella ripresa. Poco abile nel mantenere
alta la concentrazione. Giornata no.  

Le pagelle di Simone Ducci

Partita al cardiopalma, in una gior‐

nata tersa e ventosa, quella che vede
in campo il Certosa di mister Brunetti

in divisa rigorosamente viola, contro
il Ceprano di Marasca in completo
neroverde. Match che si apre con gli
ospiti scesi in campo con la giusta

grinta, decisi a fare la partita. E' al 10'

infatti che il Ceprano sblocca il risul‐

tato con Toti che, rapidissimo, scatta

in profondità e, dopo essersi fatto re‐

spingere una prima conclusione da

Pulcini, realizza il tapin vincente. L'
uno due è servito appena 3' dopo,

stavolta con Saturno che viene pe‐

scato da un compagno al limite dell'

area piccola e, addomesticato il pal‐

ALLENATORE BRUNET TI 6: Giornata che inizia nel
peggiore dei modi ma che lo v ede trionfare nel finale.
Merito per a ver azz eccato i campi al moment o
opportuno.

1 Atletico 2000

0 Romulea

MARCATORI: 7’st Blasi (AT)
ATLETICO 2000 : P etrucci, Za-
lewski (22’ st Bundo), Lanciani
(8’st De Amicis), L uciani, P orta,
Brudaglio, K abangu (1’st Blasi),
De Bonis (1’st Peroni), Petrocchi,
Capri, Piromalli PANCHINA: San-
tangelo ALLENATORE: Cortini
ROMULEA: Briganti, M arano
(17’st Squeo), Schimit, Pinca, Pa-
cioni, Bancone (16’st Luccitti), Be-
lardo, I nglese (9’ st P etrarchi),
Falanga, M enniti, Lac che (12’ st
Palermi) PANCHINA: Langellotti,
Cecere, T omei ALLENATORE:
Trasciani
NOTE: Espulsi Petrocchi (D.A)

rato in due tempi da Petrucci.
Estremo difensore chiamato in

causa nuovamente al 12’ con il

calcio piazzato di Falanga. La

prima azione pericolosa dell’A‐

tletico è al 17’ con Capri che

spara alto sulla traversa. Al 25’

arriva il gol del vantaggio di

Capri che dura pochi secondi

fino all’intervento dell’arbitro
che annulla per fuorigioco. Il

punteggio finale rimane sullo 0

a 0 fino al duplice fischio finale.

La ripresa inizia però su ritmi

più entusiasmanti visto che al

7’ arriva il gol che sblocca il ri‐

sultato. Blasi approfitta di una

disattenzione della retroguar‐

dia giallorossa che lo manda a

tu per tu con Briganti. Gli ospiti

non sembrano reagire allo

svantaggio e anzi rischiano il

raddoppio al 16’ col colpo di

testa di Petrocchi. Al 27’ la Ro‐

mulea ritorna a essere perico‐

losa con Menniti che spreca un

tiro ravvicinato neutralizzato
da Petrucci. Al 32’ è sempre
duello Petrucci‐Menniti con

l’estremo difensore nuova‐

mente vincente. La reazione
nel finale della Romulea è faci‐

litata dall’espulsione di Petroc‐

chi per doppia ammonizione.

Da ciò nasce proprio l’occa‐

sione più nitida per il pareggio:
Pinca di testa coglie la traversa
con una traiettoria insidiosa. In

piena zona Cesarini l’Atletico
sfiora il raddoppio con Capri

che si divora letteralmente il

gol del 2 a 0. Finisce così 1 a 0

per il Giardinetti. Romulea
opaca e deludente perde ter‐

reno in classifica. 
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Una vittoria di misura que‐

st’oggi per l’Atletico sulla Ro‐

mulea mette una toppa al

passo falso dell’ultima partita

sul campo dell’Aprilia. Una vit‐

toria importante visto che i ra‐

gazzi di mister Trasciani
volano nei vertici alti della

classifica. È una gara che nei

primi minuti non ha alcuna

emozione con le due forma‐

zioni in fase di studio. Inizio

opaco per i padroni di casa con

gli ospiti più vivaci e intra‐

prendenti. La prima conclu‐

sione è proprio dei giallorossi
al 7’ con il tiro di Menniti pa‐
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Manita della Lodigiani, tre punti
Ottima prestazione della formazione di Scardini, che rifila un sonoro 5‐0 ai padroni di casa. Primo gol di

Di Cairano, poi De Carlo ne fa due. Chiudono Lico e Bianchi. Intanto, la Polisportiva Carso vince di misura

Riccardo Setth
© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Vigor Perconti

5 Lodigiani

MARCATORI Di Cairano 18’ pt (LD ),
De Carlo 30’ pt e 16’ st (LD), Lico 38’ pt
(LD), Bianchi 32’ st (LD)
VIGOR PERCONTI Campi (17’ st Noli),
Karas (22’ pt Iac ob), Laor etti (17’ st
Zahraoui), Pietrangeli, Oliva, De Paola
(12’ st Lauri), Masini, Pasqualoni, Virdis
(22’ st Desideri), P era, Scarfone (1’ st
Touzahouin) PANCHINA Noli,
Zahraoui, Iac ob, Esper to, Lauri, De -
siferi, T ouzahouin ALLENATORE
Scaringella
LODIGIANI Mattia, Babini (22’  st
Petroni), Palazzi, Ambrogioni, Battisti,
Walser, Riolo (27’ st Caiafa), Di Cairano
(19’ st Ferraro), Lico (28’ st Bianchi), Ci-
ccotti (11’ st Giacomo), De Carlo (24’ st
De Sanc tis) PANCHINA Arsene,
Petroni, De Sanctis, Caiafa, Colaneri,
Ferraro, Bianchi ALLENATORE Scar-
dini 
ARBITRO Scatena di Ciampino 5,5
NOTE Ammoniti Oliva, Walser, Lico,
Ambrogioni Angoli 3-2 Rec. 4’ st

crocia il sinistro, con Campi che

non può nulla. La risposta della

Vigor è sempre su palla ferma, lo

schema libera al tiro Masini che

non riesce ad inquadrare la porta.

Alla mezz’ora comincia la furia

degli ospiti: Ciccotti recupera una

sanguinosa palla a centrocampo e

traccia l’assist per lo scatto in soli‐

taria di De Carlo, l’esterno anticipa

l’uscita di Campi con un destro vel‐

lutato che rimbalza direttamente
dentro la rete. Il tris lo cala Lico

dopo otto minuti: approfitta di un

controllo maldestro di Pietrangeli
che gli serve sul tappeto rosso l’as‐

sist, il centroavanti ringrazia e tra‐

figge l’estremo difensore della

Vigor con un diagonale chirurgico. 

La ripresa inizia con la stessa in‐

tensità del primo tempo per la Lo‐

digiani, i padroni di casa invece
continuano a non giocare, offrendo
il fianco all’attacco di mister Scar‐

dini. Al decimo arriva il flebile

segno di vita della capolista, Virdis
calcia direttamente verso la porta

una punizione da posizione defi‐

lata, Mattia con la mano di ri‐

chiamo devia la traiettoria e con

l’aiuto della traversa riesce a sal‐

varsi. Il colpo del K.O. arriva al 16’,
la difesa dei padroni di casa lascia

passare inspiegabilmente un pal‐

lone lungo, De Carlo alle spalle del‐

l’ultima linea ringrazia e firma il

facile poker. La cinquina è servita

a 8’ dal termine, Ambrogioni con‐

duce un coast to coast da cento‐

metrista, arrivato alle porte
dell’area scarica per Bianchi che,

nonostante lo stop imperfetto rie‐

sce a scavalcare il portiere. La Lo‐

digiani riapre un campionato che

sembrava in cassaforte. Vince la

miglior difesa, che anestetizza il

miglior attacco del campionato. La

Vigor subisce cinque gol in una

sola partita, contro gli otto incas‐

sati fino a questo momento. Una

partita quasi inspiegabile, con

tanta intensità ma a senso unico,

perché in campo è scesa solo una

squadra: la Lodigiani.  

Campi 5: una pioggia di tiri colpisce la porta, lui non
può nulla
Karas 5 : soffre sulla destra, viene cambiat o dopo
appena venti minuti 
Laoreti 5,5: le fasce della Lodigiani sono infuocate
per lui è dura contenere
Pietrangeli 5 : bra vo t ecnicamente, meno
posizionamento nei momenti importanti
Oliva 5: macchinoso e poco lucido tatticamente 
De Paola 5 : i tr equartista avversari dominano e si
trova sommerso dal pressing 
Masini 5,5: manca la sua spinta, si rende poche volte
pericoloso
Virdis 5,5 : Arrivano pochi palloni dalle sue par ti e
poco giocabili 
Pera 5: Serve più concretezza  oggi, troppo lezioso in
fase offensiva
Scarfone 5 : è c ostretto in mar catura su P alazzi
rendendosi poco pericoloso

VIGOR PERCONTI LODIGIANI
Pasqualoni6: il più c ombattivo, ma da solo può poc o
sulla mediana. Cerca con la corsa di supplire alla carenza
di dinamismo dei c ompagni. Una giornata no per tutta
la squadra, l’unico ad arrivare alla sufficienza

Allenatore Scaringella 5: I suoi non scendono in campo,
ma il vantaggio accumulato in classifica e la prova di forza
del girone di andata possono dimostra che la par tita di
oggi è stato solamente un singolare scivolone.

Mattia 7 : la Vigor è poc o pericolosa, controlla con
sicurezza la porta
Bambini 7,5: terzino moderno di spinta ma att ento
anche alla fase difensiva 
Palazzi 7: più difensivo del pari ruolo, essenziale per
l’equilibrio difensivo
Ambrogio 7 : l ’equilibratore del c entrocampo, una
bilancia tattica infallibile
Battisti 7,5: bravo ad arretrare come ultimo baluardo
nelle azioni pericolose
Walser 7 : gestisc e la mannaia dell ’ammonizione,
continuando ad essere aggressivo 
Riolo 8 : piede t ecnico e tanta fantasia, ottimo
nell’uno contro uno
Nico 8 : Un arma micidiale nei c ontropiede, una
freccia sulla fascia
Ciccotti 7,5: tecnica e posizione in campo, il cervello
oltre la metà campo
De Carlo 8: A lui va il gol più bello della giornata, oltre
a tanti assist

Di C airano 9: calciatore t otale, c entrocampista
all’occorrenza. Ha tanta corsa nella fase di interdizione e
si fa trovare pronto per gli inserimenti. È o vunque e fa
saltare ogni tattica di pressing degli avversari

Allenatore S cardini 8: Riesce ad annullar e la Vigor
Perconti nella propria tana. R iesce a farlo g razie ad una
grandissima c ondizione atletica dei suoi e ad
un’impostazione tattica semplicemente perfetta

Le pagelle di Riccardo Setth

Colpo di scena inimmaginabile nel

big match della penultima gior‐

nata di andata; la Vigor Perconti
capolista perde la sua prima par‐

tita del campionato e lo fa nel

modo peggiore tra le mura ami‐

che. Dai primi minuti si capisce

che non sarà una giornata facile
per i ragazzi di Scaringella, spenti

e fiacchi contro la prestazione ec‐

celsa della Lodigiani. Al 15’ Oliva
prova da palla ferma a dare la

scossa ai suoi, ma è un fuoco di pa‐

glia. Dopo tre minuti Di Cairano
apre le danze: il centrocampista
porta palla fino al limite dell’area,
sfrutta il triangolo proposto da

Riolo, che lo libera alle spalle della

difesa e solo davanti al portiere in‐

0 Giardinetti

1 Polisportiva Carso

MARCATORI: 38’pt Falcone (PC)
GIARDINETTI: V orzillo, Piersigilli,
Capasso (26’st S elvaggio), Salines
(34’st Sic cardi), Santilli, F agiolo
(31’st Terry), Mancini (30’st Cialoni),
De Rosa, Di Stefano, Colafrancesco,
Andracchio (33’ st D ’Ambrosio)
PANCHINA: Rini, Trincei ALLENA-
TORE: Cruciani 
POLISPORTIVA C ARSO: M aini,
Morelli (22’ pt Rossat o), Cr epaldi,
Sordilli, Gra vante, P agliuzzi (18’st
Gallo), Finotti, Michelazzo (22’ st Ci-
ccarelli), De Santis , F alcone Zim-
bardi (34’ st F luier) PANCHINA:
imbrescia, Saulle , Duffy ALLENA-
TORE: Simonetta 
ARBITRO: Letizia di Albano Laziale 
NOTE: Ammoniti Piersigilli, Pagli-
uzzi, Rossato, Crepaldi, Santilli 

nizione di Finotti. Dopo questo
avvio sprint la partita ora cala

d’intensità e il gioco ristagna a

centrocampo. le occasioni lati‐

tano e le emozioni stentano. Al

14’ arriva il lampo di Andracchio
che con un numero si porta alla

conclusione ben parata da Maini.

Padroni di casa che ci riprovano
due minuti dopo sulla testa di

Piersigilli  che però non centra lo

specchio. È uno sfogo che non

viene ripagato dal meritato van‐

taggio. Finito così la sfuriata

bianco rossa salgono in cattedra
gli ospiti. Prima ci pensa Falcone
su calcio piazzato ben respinto in

angolo da Vorzillo. Poi, al 38’, ar‐

riva il colpo vincente di Falcone.
Sempre su calcio di punizione

ma di seconda visto che Finotti

ha toccato per il suo compagno.

Finisce così il primo tempo che

lascia spazio a una ripresa dallo

stesso copione della prima fra‐

zione. Giardinetti sempre all’at‐

tacco e Pol. Carso sulla difensiva.
Al 4’ ci prova Salines ma il suo

colpo di testa finisce alto sulla

traversa. Al 14’ l’estremo difen‐

sore Maini si supera deviando in

angolo una conclusione potente
e ravvicinata di Colafrancesco.
Maini dopo appena un minuto
neutralizza pure Andracchio su

calcio di punizione. Nel finale ci

prova anche Salines ma la sua

imprecisione costa caro ai pa‐

droni di casa. L’ultima opportu‐

nità è nel finale con una

punizione a due per il Giardi‐

netti. Sugli sviluppi del calcio

piazzato la palla arriva a Terry
che sigla la rete del pareggio. Ma

l’arbitro Letizia annulla per po‐

sizione di fuorigioco. Finisce così

una partita dai tanti rimpianti

per i ragazzi di mister Cruciani.

La pol. Carso continua la rin‐

corsa. 
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Continua a volare la Pol. Carso

all’inseguimento della Vigor vin‐

cendo di misura in casa del Giar‐

dinetti. Una gara sulla carta

semplice per gli ospiti visto il di‐

vario netto in classifica. Ma l’av‐

vio della Pol. Carso è pessimo

visto che già nei primi minuti

sono i padroni di casa a sfiorare
il vantaggio. Sbaglia tutto Morelli
con Mancini che è lesto nell’ap‐

profittarne e tirare a botta si‐

cura. Ma è Maini a negargli la

gioia del gol con un intervento di

piede. È il brivido che squote i ra‐

gazzi di mister Simonetta che

dopo pochi minuti trovano la

rete ma che viene annullata per

posizione di fuorigioco sulla pu‐

Settebello Tor di Quinto, Pitano e Timperi travolgenti

Un Tor di Quinto a valanga supera
con un roboante sette a zero il San

Paolo Ostiense con due protagonisti
assoluti, Picano e Timperi, e man‐

tiene la terza posizione in classifica. I

padroni di casa partono subito forte
e passano in vantaggio dopo appena

sette minuti dal fischio iniziale con

Miceli che da posizione defilata cerca
e trova Picano, col numero nove che

salta più in alto di tutti e di testa in‐

sacca la palla in rete. Due giri di oro‐

logio più tardi il match si mette
ulteriormente in discesa per il Tor di

Quinto: fallo nella propria area del

portiere Gemassmer, per il direttore
di gara è calcio di rigore, dagli undici

metri si presenta sempre Picano che

7 Tor di Quinto

0 San Paolo Ostiense

MARCATORI 7’pt, 9’ pt rig ., 11’ pt P i-
cano, 7’st, 15’st, 30’st, 38’st Timperi
TOR DI QUINT O Pancotto 6.5 (30’ st
Grimaldi 6), Ancinelli 7, C orsetti 6 (7’st
Marroni 6.5), M adonna 6 (15’ st Fran-
cioni 6), Pellegrini 6, Colacicchi 6 (20’st
Cancrini 6), Timperi 9, Staffa (C) 6.5
(19’st Quinti 6), Picano 8 (19’st Astemio
6), Peguiron 7, M iceli 7 (5’st Mossa 6)
ALLENATORE Pezzali 
SAN PAOLO OSTIENSE Gemassmer
(C) 6, Innocenzi 6, Di Nino 6.5, Di Mario
6, Barbuto 6.5 (19’st Pappalardo 6), Cav-
allo 6 (27’ st Salvat ori 6), I ndorante 6
(27’st Turriliani 6), F adda 6 (13’ st
Frenguelloti 6), Marini 6.5, Evangelisti
6.5, R anieri 6 (3’ st F rancesconi 6)
PANCHINA Dumbravanu, F ilippello
ALLENATORE Morezzi
ARBITRO Bevilacqua di Roma 2, v oto
7
NOTE Ammoniti Pellegrini, M iceli
(TdQ), Gemasmmer, Marini, Barbuto (S)
Angoli 7 – 2 Rec. 2’pt – 3’st.

non sbaglia la mira e sigla il raddop‐

pio. Il bomber rossoblù sembra es‐

sere in giornata di grazia e all’11’

segna per la terza volta il proprio
nome sul tabellino dei marcatori,
questa volta con un preciso pallo‐

netto da applausi. Al quarto d’ora vi è

una piccola prova d’orgoglio del San

Paolo Ostiense con Marini, che ci

prova da calcio piazzato, ma non in‐

dirizza nel migliore dei modi e spara
alto. Nel proseguo di tempo i ragazzi
di Mister Pezzali, forti dell’ampio

vantaggio conquistato, gestiscono il

ritmo di gara e il possesso palla, non

concedendo particolari azioni ai ri‐

vali odierni. Prima dell’intervallo gli
ospiti trovano coraggio e provano ad

accorciare le distanze con un inte‐

ressante calcio di punizione dal li‐

mite battuto da Di Nino che esce di

un nulla fuori dall’incrocio dei pali

con Pancotto che controlla uscire.
Nella ripresa il San Paolo Ostiense

rientra sul terreno di gioco con alcuni

accorgimenti tattici importanti, ma

proprio nel momento migliore della

squadra di Mister Morezzi arriva la

doccia gelata, Timperi da ottima po‐

sizione lascia partire un imparabile
diagonale che gonfia la rete e spenge

i sogni di rimonta ospiti. Il Tor di

Quinto ormai gioca sul velluto e al

quarto d’ora Timperi di testa da

pochi passi realizza il quinto gol del‐

l’incontro su assist di Marroni. Il nu‐

mero sette rossoblù non sembra
accontentarsi della doppietta e alla

mezz’ora fa sei a zero finalizzando

nel migliore dei modi un contropiede
fulmineo. Poco prima del triplice fi‐

schio dell’arbitro vi è ancora tempo
per il punto esclamativo sul risultato
finale, a siglarlo è sempre Timperi

che realizza il personale poker con

un potente lungolinea. Termina la

partita con il Tor di Quinto che torna
al successo e lo fa nel migliore dei

modi, dimostrando, col risultato
odierno, che per il titolo ci sono

anche loro.

Lorenzo Petrucci
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3 Guidonia Montecelio

0 C. Guardia di Finanza

MARCATORI Graziano 9’ pt 31’ st R
(G) 
GUIDONIA Masato, Mosca (32’st Gi-
annini 13), Casaretti, Iannilli, De San-
tis, Alessandrini, Damiani (1’ st Lalli
17), P etrosino (23’  st Urbani 14),
Kwiatkowski (32’ st P ennazza 18),
Graziano (35’st Amici), Dolciotti ( 30’
pt Zampaglioni 15) PANCHINA
Elasri ALLENATORE Pirri
GUARDIA DI FINANZ A Valle, Fed-
erico (26’ st Avino), Battaglia (36’ st
Campolo), Sollazzo, Zarola, Spadano,
D’Amore (32’ pt Portillo 15), Khoury,
Ladogana, Ferrara, Secatori (40’ +1 st
Giordano 12) ALLENATORE Vinci
ARBITRO Gamboni di Roma 2
NOTE Espulsi Valle 40’+1 ST ( GdF)
per somma di ammonizioni, Ferrara
40’+1 ST  per pr oteste Ammoniti
Iannilli (G), Lalli (G)  Angoli 1 - 2  Rec.
1’pt – 1’st

trovare pronto Masato. Subisce la

stessa sorte, poco dopo, il tiro cen‐

trale di Ladogana. Terminerà la par‐

tita con la porta di Masato inviolata,
merito anche di Casaretti, che più di

una volta libera l’area dai tentativi av‐

versari, e De Santis, che anticipa

spesso i giocatori della Guardia di Fi‐

nanza. Ad impensierire Valle a 10’ st

è Kwiatkowski, che arriva per primo

sulla palla messa in mezzo da Ales‐

sandrini; entra bene in partita Lalli

che più di una volta mette in difficoltà

la difesa della squadra ospite. Si rive‐

lano inconcludenti i pochi tentativi
della Guardia di Finanza di trovare
per lo meno il pareggio, come il tiro

di Portillo, potente ma impreciso , che

termina a lato della porta; è in diffi‐

coltà anche la difesa, che non riesce a

contenere il numero 9 del Guidonia ,

che al 27’ st , con un tiro dalla lunga
distanza sfiora il secondo palo. Prova
ad uscire la squadra ospite , che rie‐

sce a salire per lo più conquistando

diversi calci di punizione, che non

vengono però sfruttati al massimo. Al

31’ st l’instancabile Kwiatkowski gua‐

dagna un calcio di rigore che Gra‐

ziano non può sbagliare : 2 – 0 . Bello

scambio tra Lalli e Urbani , Valle è co‐

stretto ad uscire , ma non arriva sulla

palla calciata dal numero 14 che lo

supera, per sua fortuna tra i pali c’è

Secatori, che salva la porta; timida ri‐

sposta della  Guardia di Finanza con

Khoury che crossa bene in area per

Portillo, la prende male di teste e la

palla termina fuori. A pochi minuti

dalla fine della partita , l’incursione in

area di Lalli viene fermata dal por‐

tiere Valle , fallosamente secondo l’ar‐

bitro Gamboni che concede il 2 rigore
al Guidonia e il 2 cartellino giallo al

numero 1 della Finanza, che deve ab‐

bandonare il campo; protestano
prontamente gli ospiti , Ferrara più

degli altri, troppo secondo il direttore
di gara che lo espelle. Niente da fare
per la Finanza, Amici non sbaglia dal

dischetto e sigla il 3 – 0.

MASATO 6 : Nelle poche volte in cui viene chiamato in causa,
si fa trovare pronto. 
MOSCA 6 : Gioca bene sulle fasce e supporta i compagni , sia
in fase difensiva che offensiva.
CASARETTI 6 : Nel complesso una prestazione sufficiente,
non concede mai troppo agli avversari.
IANNILLI 6 : Svolge bene il compito assegnato dall’allenatore.
DE SANTIS 6 : Attento. Si muove bene in campo . Anticipa
tutti su una pericolosa punizione dal limite di Zarola.
ALESSANDRINI 6,5 : Buona pr estazione, blocca spesso le
offensive avversarie e fa salire i suoi.
DAMIANI 6 : Nella prima frazione di g ioco non incide
particolarmente , ma fa il suo . ( Dal 1’  st Lalli 6,5 : I l suo
ingresso tiene alti i ritmi della par tita. Entra in campo
aggressivo e conquista il secondo calcio di rigore.)
PETROSINO 6,5 : Sempre al posto giusto. Supporta al meglio
i c ompagni.  (Dal 23’  st Urbani 6,5 : F a un buon la voro,
s’intende benissimo c on il c ompagno Lalli. Nel t empo
concesso impensierisce più volte gli avversari.)
KWIATKOWSKI 7 : Partita perfetta, non trova la rete ma fa
senz’altro la differenza in campo. 
DOLCIOTTI 6 : La sua è una par tita di sacrificio. Prestazione
sufficiente. (Dal 30’ pt Zampaglioni 6,5 : Più che sufficiente.
Supporta al meglio i compagni.

GUIDONIA MONTECELIO C. GUARDIA DI FINANZA
GRAZIANO 7 : Tra i più propositivi, bravo a prendersi lo spazio
per trovare il gol del 1-0 .La doppietta gli assicura la nomina di
migliore in campo. (Dal 35’ st AMICI 6,5 : Il suo ingresso non fa
rimpiangere Graziano, trova anche il goal su rigore.)

Valle 5 : Non dif ende al meglio la sua por ta.
Interviene con leggerezza e regala il primo rigore.
Zarola 5 : Non riesc e a sfruttar e le numer ose
punizioni concesse dall’arbitro. 
Battaglia 5,5 : gioca sicuramente meglio nel primo
tempo, si speg ne un po ’ nella sec onda frazione di
gioco. 
Ferrara 5,5 : è uno dei pochi in campo a c ercare
davvero il goal , ma le sue c onclusioni non
impensieriscono troppo gli avversari.
Ladogana 5,5 : non mette la giusta grinta necessaria
a ribaltare il risultato dopo lo svantaggio .
Portillo 5,5 : Impreciso. Poteva sfruttare meglio le
occasioni .
Secatori 5 : l’intervento più decisivo lo fa in dif esa,
togliendo la palla calciata da Urbani dalla porta.

KHOURY 6 : Nonostante la pr estazione sottotono dei
compagni, fa il suo. Prova a far salire la squadra, forse non
è supportato al meglio.

ALLENATORE VINCI 6 : Un po’ sottotono la sua squadra.
Prova c omunque a spr onare i suoi durant e tutta la
partita. Le sostituzioni non cambiano il gioco e il risultato.

Le pagelle di Lina Manco

Guidonia aggressivo sin dai primi mi‐

nuti, non lascia spazio e fiato agli av‐

versari fino al vantaggio di Graziano,
che dal limite dell’area stoppa bene

la palla lanciata da un compagno e

spiazza il portiere; insiste ancora la

squadra di casa con Alessandrini ,

che mette in mezzo da calcio di puni‐

zione, ci arriva per primo Dolciotti

con la testa, ma Valle blocca la palla

con sicurezza.  Non è da meno il nu‐

mero 1 del Guidonia, Masato, che

non si fa sorprendere dalla potente
punizione di Zarola, calciata diretta‐

mente in porta; prima azione perico‐

lare della Guardia di Finanza con

Battaglia, che riesce , seppure pres‐

sato dalla difesa avversaria, a met‐

tere in mezzo per Ferrara, si fa

ALLENATORE PIRRI 6,5 : Conosce bene le qualità dei suoi
giocatori e riesc e a sfruttar e il pot enziale di tutti. P uò
essere più che soddisfatto dei suoi.
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Rondellisegna il terzo allo scadere
Netta vittoria per il Centocelle, che trova il vantaggio al primo minuto della partita con Patanè. Bellini trova il

pareggio, ma il secondo tempo è tutto dei padroni di casa. Intanto, il Real Tuscolano vince contro il G. Castello

1 G. Castello

2 Real Tuscolano

MARCATORI Patrignani 19’ pt,
35’st(RT), Bolletta 36’pt(CA)
G. CASTELLO Anastasio, Muzio, Ter-
rusa, Bolletta, G atta, M arinelli(De
Sciosciolo 14’st), Ricciardolo, Borsoi,
Ricci, Straniero, Moretti(Veilerette 7’st)
PANCHINA Materlian, Chiuc chiù,
Veilerette, De S ciosciolo, Albano ,
Pesci, Calento ALLENATORE Camp-
isano
REAL TUSCOLANO Annibaldi(Spag-
noletto 32’ st), C olli(Fattorini 25’ st),
Guardascio, Stugi, Scospi, Biamonte/
Luongo 31’st), C apasso, Forcinisi(Di
Stefano 25’ st), P atrignani,
Apolloni(Coppolecchia 38’ st),
Ciavarro PANCHINA Spagnoletto, Lu-
ongo, Fattorini, Lattanzi, Di St efano,
Coppolecchia ALLENATORE
Verginelli
ARBITRO Bruschi di Albano Laziale
ASSISTENTI Calento-Ciavarro
NOTE Ammoniti Scospi 4’ st(RT),
Straniero 19’ st(CA), Spag noletto
40’st(RT) Angoli 3-3 Rec 3’st

basso e passivo. Provano ad affon‐

dare il colpo gli ospiti di giornata

cercando il raddoppio, non trovando
però mai il varco giusto per far nuo‐

vamente male. E’ così il Castello a pa‐

reggiare i conti, trovando in un

sussulto di orgoglio la forza per ri‐

mettere in carreggiata la partita  a

pochi minuti dall’intervallo. Ottimo

l’inserimento in area da calcio di pu‐

nizione di Bolletta, che manda la

sfera alle spalle del portiere avver‐
sario con un ottimo colpo di testa.
L’arbitro dice che per il primo tempo
è abbastanza, e manda le due squa‐

dre a riposo con il risultato di uno ad

uno. Per quanto prodotto in campo

è un risultato che va stretto al Real
Tuscolano, ma è il Castello a pren‐

dere maggiore iniziativa nel secondo

tempo. Escono rinfrancati difatti i

padroni di casa dalla prima frazione
di gioco, dalla quale prendono il co‐

raggio necessario per affrontare con

maggiore personalità il secondo

tempo. La gara si rivela così intensa
ed equilibrata, seppur piena di errori
da una parte e dall’altra. Le due for‐

mazioni non creano però nessuna

occasione degna di nota, e a cinque

minuti dalla fine il match si avvio
verso quello che sembra un inevita‐

bile pareggio. A scombinare un an‐

damento decisamente piatto della

partita ci pensa così ancora una volta
Patrignani, che si inventa a cinque

minuti dal termine un gran tiro dalla

distanza che non lascia scampo ad

Anastasio. Un gran tiro dalla di‐

stanza quello del numero nove del

Real Tuscolano, una splendida solu‐

zione individuale che vale tre punti

preziosi. Non basta infatti il tempo
rimanente al Castello per raddriz‐

zare il risultato, e la partita termina
senza ulteriori colpi di scena. Il tri‐

plice fischio arbitrale mette fine ad

una partita mai scontata, al termine
della quale gli ospiti di giornata rie‐

scono a strappare una vittoria all’ul‐

timo respiro grazie una splendida

invenzione del proprio numero
nove.

Massimiliano Martinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria esterna importante quella

del Real Tuscolano, il quale espugna

il campo del Castello nella mite mat‐

tinata di domenica.  La gara si pre‐

senta subito molto fisica e

combattuta, aggressive le due squa‐

dre, intenso il ritmo di gioco. A sbloc‐

care un match equilibrato ci

pensano i padroni di casa, che tro‐

vano la rete del vantaggio grazie alla

zampata vincente di Patrignani; scal‐

tro e rapido nel ribadire in rete una

respinta non propriamente impec‐

cabile del portiere avversario. Si

porta così meritatamente in avanti il

Real Tuscolano, più propositivo e

reattivo di un Castello fin qui troppo

Chiovenda 6 : P reciso, c ompatto e senza sba vature.
Buona la sua gara.
Rinaldi 6: Copre più di quant o non riesca a spinger e,
gioca comunque una gara solida (23’st Pallagrossi 6)
Ricci 5,5 : Gioca un buon mat ch ma paga l ’errore sul
primo gol del De Rossi che poteva costare caro ai suoi.
Adami 4,5: Lascia la sua squadra in inferiorità numerica
a dieci minuti dalla fine. Errore grave.
Ragaglia 6 : Tanta int ensità e tant o sacrificio per il
numero sei, che si sbatte per tutta la durata dell’incontro.
Esposito 6,5: A tratti una spina nel fianco per gli avversari
(35’st Rondelli 6,5 : Tocca f orse un solo pallone ed è
quello che chiude la gara).
Carlangiu 6,5: Roccioso e sempre presente dove si gioca
l’azione. Impossibile fare a meno di lui anche se spesso
pecca in tecnica.
Patanè 6,5: Porta in vantaggio i suoi dopo neanche dieci
secondi con un gol straor dinario, la sua sarà poi una
partita di sacrificio (30’st Spaziante s.v).
Dalgoci 7: Suo il gol (molt o bello) che di fatt o vale i tre
punti. Durante la partita si accende ad intermittenza.
Pitaro 5,5: Forse uno dei meno brillanti in casa Libertas.
Spende molto ma non si accende mai (12’st Romani 6)

LIBERTAS CENTOCELLE POLISPORTIVA DE ROSSI
Pera 7,5: Ordinato e pr eciso per tutta la gara, non nec essita di
interventi particolari per buona par te di essa. Nel finale diventa
Superman quando para il rigor e a Iannone e salva anche la
conclusione seguente la sua risposta. Salva i suoi e blinda il risultato.

Mantegna 6,5: Parate importanti per lui nel primo tempo,
quando la partita era ancora aperta.
Nicolò 5: A destra lavora bene ma nel finale viene espulso
durante il forcing dei suoi.
Sanchioni 5,5 : Gioca una par tita ac corta ma cala
vistosamente nella ripresa.
Iannone 5: Pesa come un macigno l’errore dal dischetto nel
finale (sarebbe valso il pareggio per i suoi)
Mariani 5,5: Decisamente poco ispirato, neanche lui riesce
ad incidere sulla gara. 
Molinaro 5: Tocca pochissimi palloni e non riesce a legare i
reparti. Insicuro. 
Pereira 6: Sgomita e lotta ma la sua è una par tita di vero
sacrificio.
Niang 5 : Molto (troppo) innamorato dei suoi piedi, non
entra mai nel viv o dell ’azione per dendo anche palloni
scottanti (1’st Marzi 5,5)
Casciolini 5,5 : Non riesc e ad entrar e pienament e nella
partita e nel secondo tempo, stanco, lascia il posto a Calvari
(18’st Calvari 6: Con il suo ing resso in campo il De Rossi
rischia in un paio di occasioni di riacciuffare il match)

Bellini 7: Di gran lunga il migliore degli ospiti. Segna
il gol del par eggio e, nel finale, non va lontanissimo
dal tr ovare la sua doppietta personale . R imane
sempre con la testa nella partita.

ALLENATORE F unari 6: I suoi g iocano tutt o
sommato una buona gara. Vanno meglio nel primo
tempo, nel quale a tratti dominano , e nella ripr esa
hanno le chance per impattare. 

Le pagelle di Mattina Panini

Quelle poche nuvole presenti sul

Ceprani di Centocelle spariscono

accompagnate dal fischio d’inizio

del match tra la Libertas Centocelle
e la Polisportiva De Rossi ma, in

casa ospite, inizia ugualmente a

piovere dopo appena dieci secondi

di gara. La Libertas imposta il clas‐

sico schema per giocare subito la

palla (in avanti) dalla centrata,
Esposito viene lanciato sul fondo
(per molti sugli spalti la palla aveva
oltrepassato la linea di fondo
campo, dalla mia posizione non mi

sento di convertire un’impressione
in una realtà) e crossa all’interno
dell’area di rigore dove, in mezza

rovesciata, Patanè segna un gol

splendido. Il commento dovrebbe
essere: “altro che pioggia!”, ma il

3 Libertas Centocelle

1 Polisportiva De Rossi

MARCATORI 1’pt Patanè (LC), 25’pt
Bellini (DR), 16’st Dalgoci (LC), 45’st
Rondelli (LC)
LIBERTAS CENT OCELLE Pera,
Chiovenda, R inaldi (23’ st P alla-
grossi), Ricci, Adami, Ragaglia, Es-
posito (35’ st Rondelli), C arlangiu,
Patanè (30’ st Spaziant e), Dalgoci,
Pitaro (12’ st Romani) PANCHINA
Codispoti, Urso, Njmi 
POLISPORTIVA DE ROSSI Man-
tegna, N icolò, Olivieri, Sanchioni,
Iannone, Mariani, Bellini, M olinaro,
Pereira, Niang (1’st Marzi), Casciolini
(18’st C alvari) PANCHINA Eusepi,
Verrengia, Gentile , P asqua AL-
LENATORE Funari
ARBITRO Berardi di Roma 1
NOTE Ammoniti Nicolò, Sanchioni,
Ricci, Pallagrossi, Dalgoci. Espulsi
Nicolò, Adami

De Rossi non sembra accusare la

batosta iniziale  ed anzi inizia a

proporre gioco sviluppandolo sugli
esterni, con i padroni di casa che si

accontentano di ripartire in con‐

tropiede. Olivieri è sicuramente il

più attivo dei rossi e si propone con

continuità sulla sinistra. Il gol del

pareggio non è nell’aria ma gli
ospiti creano molto e al 25’, quando

arriva, è senza dubbio meritato:
Ricci perde un brutto pallone sulla

trequarti, Pereira parte da solo ma

spara su Pera; sul tap‐in il numero
nove la rimette sul secondo palo

dove sbuca Bellini, che pareggia.
Primo tempo divertente, sicura‐

mente più della ripresa. Nei se‐

condi quaranta minuti si gioca

poco per via dei molti falli e dei

molti fischi (forse troppi) di Be‐

rardi. C’è tanta intensità ma non al‐

trettanta qualità in campo.

Nessuno riesce a cucire il gioco con

ordine e le poche, ma pur presenti,
occasioni create nascono più che

altro da errori delle retroguardie.
Proprio così arriva il secondo gol

della Libertas Centocelle quando

Dalgoci recupera un buon pallone,

mette a sedere un avversario e

batte gelidamente Mantegna. Bel‐

lini avrebbe l’occasione per pareg‐

giarla subito ma non arriva di testa
sul cross di Calvari. Proprio l’in‐

gresso del numero diciotto sembra

ridare un pochino di imprevedibi‐

lità davanti al De Rossi in un finale

di gara che è però quasi surreale, e

nel quale la palla è più ferma che in

movimento: Nicolò e Adami si

fanno espellere e ogni fischio di Be‐

rardi (che ha forse la pecca di aver
subìto la partita) diviene, da quel

momento, motivo di minuti di pro‐

teste. Pera compie due miracoli
straordinari (sul rigore di Iannone

e sul tap‐in) e, proprio durante la

ricerca da parte del De Rossi del gol

del pareggio e con la squadra sbi‐

lanciata, Rondelli chiude la gara
(con tutti i giocatori fermi in mezzo

al campo). Libertas Centocelle
batte Polisportiva De Rossi 3‐1.

Mattia Panini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ColpoMonterotondo: gli Eretini sbancano il Salaria

Marco Barbaliscia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Atletico Fidene

2 Monterotondo

MARCATORI Fabrizi 1'pt (M), Fiocchetta
21'pt (M), Angelini 22'st (AF)
ATLETICO FIDENEFascetti 6, Fumelli (C)
5, Cutilli s.v. (35'pt Rubera 6), C aracciolo
6.5, Pierdominici 5.5 (1'st Lanna s.v.), Soc-
corsi 5.5, Occhionero 6 (1'st L ucarelli 6),
Basili 5.5 (11'st Angelini 6.5), Mansalau 6
(11'st Dolc e s .v.), Gher ghi 5.5,
Casagrande 7 ALLENATORE Angelini 6 
MONTEROTONDO Pucci 5, Morsillo 6,
Erbo (C) 6.5, Pedullà 6 (35'st Servello s.v.),
Fabrizi 8, Quintino 7, Lanz oni 7 (43'st
Mercatante s .v.), F iocchetta 7.5 (29'st
Mariani s.v.), Donati 6 (17'st F oresi s.v.),
Raffaeli 7, Cocchia 7.5 (44'st Auletta s.v.)
PANCHINA Sestili, M acchia ALLENA-
TORE Capotombolo 7
ARBITRO Viceconti di Tivoli 
NOTE Ammoniti Pedullà (M),
Casagrande ( AF), Gher ghi ( AF), Lanna
(AF). Angoli 3-5. Rec. 0'pt - 6'st.

Raffaeli che a tu per tu con il portiere
si vede deviare in angolo la palla da

quest'ultimo. Ma sugli sviluppi dello

stesso arriva il gol del raddoppio gra‐

zie a una girata precisa di Fiocchetta

da centro‐area. Anche in quest'occa‐

sione la reazione dell'Atletico non

tarda ad arrivare con i ragazzi di Mi‐

ster Angelini che cercano con corag‐

gio d'accorciare le distanze: al 27'

errore sul rinvio di Pucci che innesca

Mansalau il quale scambia con Casa‐

grande e poi dal limite calcia ma la

palla finisce sul fondo. Prima dell'in‐

tervallo due grandi occasioni, una per

parte: al 29' bella azione degli ospiti

con Lanzoni che gioca di sponda per

Cocchia il quale calcia a giro di prima

intenzione, Fascetti para, Donati

prova il tap‐in ma l'estremo difensore
si supera e manda in angolo; risposta

dell'Atletico sull'asse Casagrande/Oc‐

chionero ma la trama non porta all'e‐

sito sperato. Nella ripresa l'Atletico
spinge sin da subito sull'acceleratore
e crea diverse occasioni sbagliando
anche gol incredibili: al 17' Casa‐

grande raccoglie in area un pallone

sporco e calcia, Pucci respinge sulla

testa di Angelini che colpisce la tra‐

versa e poi Fumelli manda sul fondo
da posizione vantaggiosa. Al 22' ar‐

riva il meritato gol per i padroni di

casa: Lanna appoggia all'indietro per

Angelini che dal limite dell'area pic‐

cola lascia partire un destro che s'in‐

sacca all'angolino. Con solo una rete a

dividere le due squadre, la partita

s'infiamma: al 33' azione in velocità
del Monterotondo portata avanti da

Lanzoni che scarica per Pedullà il

quale allarga il gioco per Raffaeli che

entra in area e calcia ma non va. Nel

recupero ci provano Lanna da una

parte e Cocchia dall'altra ma la palla

non entra e il risultato non cambia

sino al triplice fischio dell'arbitro: fi‐

nisce così 2 a 1 per il Monterotondo
che coglie tre punti pesantissimi con‐

tro una squadra concreta e bella da

vedere. 

Fascetti 6 Incolpevole sui gol subiti, nel finale compie un paio di
parate che tengono in partita i suoi.
Fumelli 5 Soffre in marcatura su Cocchia, perdendoselo in più
occasioni.
Rubera 6 (dal 35'pt) Nessuna sba vatura in dif esa, garantisce
spinta costante sulla sinistra.
Caracciolo 6,5 Uno dei migliori, c oncentrato e pr eciso nelle
chiusure; coraggioso negli interventi.
Pierdominici 5,5Mette molta intensità in campo ma incide poco
sia in fase offensiva che difensiva.
Soccorsi 5,5 Qualche errore di piazzamento sui calci da f ermo,
nella ripresa si fa notar e per un paio di punizioni calciat e con
precisione.
Occhionero 6 Prova qualche giocata sfruttando la sua velocità,
qualche cross interessante.
Lucarelli 6 (dal 1'st) I l suo ing resso por ta vivacità al g ioco,
conclude spesso verso la porta.
Basili 5,5 Preso spesso in mezz o dai centrocampisti avversari,
non riesce quasi mai a mettersi in mostra.
Angelini 6,5 (dal 11'st) S egna il gol della speranza per i suoi,
inserimenti in area sempre pericolosi.
Mansalau 6 Molto intraprendente sulla fascia, spunti interessati
ma poca concretezza.
Gherghi 5,5 Fantasia, qualità e dribbling a servizio della squadra;
qualche giocata troppo fine a se stessa.   

ATLETICO FIDENE MONTEROTONDO
Casagrande 7 Il più continuo dei suoi, spinge per 80 minuti e va
vicino al gol in diverse occasioni ma oggi la palla non vuole proprio
entrare. Nel primo tempo le azioni più spettacolari partono dai suoi
piedi; nel finale una sua punizione poteva regalare il pari.   

Pucci 5 Diverse gravi ingenuità nel c orso del mat ch che
potevano comprometterne il risultato. Sul gol subito poteva
fare di più.
Morsillo 6Nel primo tempo soffre la marcatura su Mansalau,
nella ripresa gioca centrale e non fa errori.
Erbo 6,5 Nessun err ore in c opertura, nella ripr esa si
sovrappone con continuità, creando più volte superiorità
numerica.
Pedullà 6 Recupera molti palloni a c entrocampo, si vede
poco in fase d'impostazione.
Quintino 7 Grande prova del c entrale, più v olte lasciato
ultimo uomo non sbaglia mai.
Lanzoni 7 Sulla fascia destra fa il buono e cattiv o tempo,
spinge per 80 minuti t enendo sempre in appr ensione la
difesa avversaria.
Fiocchetta 7,5 Sigla il gol vittoria, trequartista puro sempre
preciso e pericoloso con i suoi tagli ed inserimenti.
Donati 6Un pò in ombra, non riesce ad incidere sulla partita.
Raffaeli 7 Tira spesso v erso la por ta, g ioca molt o per la
squadra servendo assist invitanti.
Cocchia 7,5 Due assist, entrambi da calcio d'angolo; è il più
continuo dei suoi, andando div erse v olte vicino alla
marcatura.  

Fabrizi 8 Segna il gol che sbloc ca la par tita grazie a uno stac co aereo di
notevole fattura. In difesa non sbaglia nulla, sempre attento e concentrato.
Preciso negli anticipi e bravo nell'impostare la manovra da dietro con lanci
lunghi calibrati per gli attaccanti. Partita al limite della perfezione.   

ALLENATORE Capotombolo 7 La squadra entra in campo con
la giusta determinazione e gioca un primo t empo di assoluto
livello. Nella ripr esa rischiano di far rientrar e gli a vversari in
partita ma alla fine portano a casa una meritata vittoria.  

Le pagelle di Marco Barbaliscia

Un bell'incontro di calcio quello a cui

hanno dato vita Atletico Fidene e

Monterotondo nella sfida valevole
per la 14esima giornata del campio‐

nato Allievi Regionali, in una partita

che sarebbe potuta finire con qual‐

siasi risultato viste le tante occasioni

costruite dalle due squadre. Pronti,
via e subito gli ospiti trovano il gol del

vantaggio: calcio d'angolo battuto da

Cocchia per Fabrizi che, lasciato li‐

bero in mezzo all'area, colpisce di

testa e insacca. Reazione immediata

dell'Atletico che s'affida all'estro di

Gherghi il quale avanza verso la

porta avversaria e giunto ai 20 metri

calcia ma la palla termina di poco

alta. Il Monterotondo difende con or‐

dine il vantaggio e riparte con peri‐

colosità in contropiede: al 20'

passaggio filtrante di Cocchia per

ALLENATORE Angelini 6 Prestazione sufficiente della sua squadra che esc e a
testa alta al termine dell'incontro. Il gol in avvio è stato sicuramente determinante
per il proseguimento della gara nella quale i suoi ragazzi hanno sempre creduto
nel pareggio. L'atteggiamento è quello giusto, presto arriveranno anche i risultati.   

ALL. REGIONALI C

SQUADRE PT G V N P RF RS
SAN CESAREO 27 14 8 3 3 32 20
ANAGNI 25 14 7 4 3 27 17
TOR SAPIENZA 23 13 7 2 4 29 23
CEPRANO 23 14 6 5 3 16 9
CITTÀ DI CIAMPINO 22 13 6 4 3 36 19
CASSINO 22 14 6 4 4 28 19
LIBERTAS CENTOCELLE 21 14 7 0 7 21 18
GIARDINETTI 21 14 5 6 3 23 19
POL. DE ROSSI 20 14 6 2 6 24 25
CITTÀ DI VALMONTONE 20 14 5 5 4 18 22
GDC PONTE DI NONA 20 14 5 5 4 40 25
PALESTRINA 18 12 4 6 2 20 14
COLLEFERRO 12 14 3 3 8 17 24
QUADRARO CINECITTÀ 11 14 3 2 9 16 38
ALMAS 11 14 3 2 9 18 32
CASAMARI VEROLI 7 14 2 1 11 11 52

ANAGNI - ALMAS 3 - 0
SAN CESAREO - CEPRANO 1 - 1
CASAMARI VEROLI - QUADRARO CINECITTÀ 0 - 4
CITTÀ DI CIAMPINO - GIARDINETTI 2 - 2
COLLEFERRO - CASSINO 0 - 0
GDC PONTE DI NONA - CITTÀ DI VALMONTONE 5 - 0
LIBERTAS CENTOCELLE - POL. DE ROSSI 3 - 1

ALL. REGIONALI A

SQUADRE PT G V N P RF RS
GRIFONE MONTEVERDE 35 14 11 2 1 41 10
ASTREA 32 14 10 2 2 39 26
S. PAOLO OSTIENSE 28 14 8 4 2 39 13
FREGENE 22 14 6 4 4 26 17
TUSCIA FOGLIANESE 22 14 6 4 4 21 15
FONTE MERAVIGLIOSA 21 14 6 3 5 28 18
MONTESPACCATO 20 14 6 2 6 33 19
CORNETO TARQUINIA 20 14 6 2 6 31 19
FIUMICINO 20 14 6 2 6 22 23
PETRIANA 20 14 5 5 4 32 22
OLIMPIA 18 14 5 3 6 20 20
DLF CIVITAVECCHIA 17 14 5 2 7 36 23
PESCATORI OSTIA 16 14 4 4 6 21 20
VIRTUS BRACCIANO 12 14 3 3 8 8 32
MASSIMINA 10 14 2 4 8 23 32
NUOVA MONTEROSI 0 14 0 0 14 5 116

ASTREA - FIUMICINO 3 - 2
CORNETO TARQUINIA - S. PAOLO OSTIENSE 2 - 1
DLF CIVITAVECCHIA - OLIMPIA 1 - 2
GRIFONE MONTEVERDE - PESCATORI OSTIA 3 - 0
MONTESPACCATO - FONTE MERAVIGLIOSA 1 - 1
NUOVA MONTEROSI - FREGENE                                              0 - 10
TUSCIA FOGLIANESE - MASSIMINA 2 - 1
VIRTUS BRACCIANO - PETRIANA 0 - 0

ALL. REGIONALI D

SQUADRE PT G V N P RF RS
SERMONETA 36 14 11 3 0 33 9
POMEZIA 28 14 9 1 4 37 16
VJS VELLETRI 28 15 9 1 5 33 15
VIRTUS NETTUNO 26 13 8 2 3 32 17
APRILIA 25 14 7 4 3 30 14
UNIPOMEZIA VIRTUS 25 14 8 1 5 20 14
ITRI 24 14 7 3 4 22 19
RACING CLUB 21 14 6 3 5 29 22
BORGO POGDORA 21 14 6 3 5 22 25
CALCIO SEZZE 21 14 6 3 5 31 24
ANZIO 17 14 5 2 7 19 21
CYNTHIA 15 14 4 3 7 28 26
SPORT IS LIFE SAN DONATO 14 14 4 2 8 12 26
AURORA VODICE SABAUDIA 7 14 2 1 11 19 28
CITTÀ DI MINTURNO M. 6 14 2 0 12 15 72
PRO CALCIO CECCHINA 4 14 0 4 10 9 43

APRILIA - ANZIO 1 - 1
AURORA VODICE SABAUDIA - PRO CALCIO CECCHINA 1 - 1
CITTÀ DI MINTURNO M. - CYNTHIA 1 - 7
POMEZIA - UNIPOMEZIA VIRTUS 2 - 1
RACING CLUB - CALCIO SEZZE 1 - 4
SERMONETA - VIRTUS NETTUNO 5 - 2
SPORT IS LIFE SAN DONATO - BORGO POGDORA 0 - 1
VJS VELLETRI - ITRI 2 - 1

ALL. REGIONALI B

SQUADRE PT G V N P RF RS
VITERBESE CASTRENSE 42 14 14 0 0 58 7
CSS TIVOLI 32 14 10 2 2 25 13
BOREALE 28 14 8 4 2 30 14
FIANO ROMANO 28 14 8 4 2 38 18
ACCADEMIA R. TUSCOLANO 27 14 8 3 3 27 21
G. CASTELLO 25 14 7 4 3 37 17
MONTEROTONDO 21 13 6 3 4 24 21
C. GUARDIADIFINANZA 20 14 6 2 6 28 33
FORTITUDO ROMA 18 14 5 3 6 21 28
GUIDONIA MONTECELIO 15 14 4 3 7 14 16
SETTEBAGNI 1 5 13 4 3 6 24 36
T.S. ROMAGARBATELLA 13 14 4 1 9 18 31
ATLETICO FIDENE 9 14 2 3 9 23 32
ORTANA 9 14 2 3 9 17 42
JFC CIVITA CASTELLANA 8 14 2 2 10 16 30
ACQUACETOSA 3 14 1 0 13 10 51

ATLETICO FIDENE - MONTEROTONDO 1 - 2
BOREALE - ORTANA 0 - 0
FIANO ROMANO - FORTITUDO ROMA 3 - 0
G. CASTELLO - ACCADEMIA R. TUSCOLANO 1 - 2
GUIDONIA MONTECELIO - C. GUARDIADIFINANZA 3 - 0
SETTEBAGNI  - ACQUACETOSA 3 - 0
T.S. ROMAGARBATELLA - JFC CIVITA CASTELLANA 4 - 0
VITERBESE CASTRENSE - CSS TIVOLI 1 - 0
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Tripletta Settebagni
La formazione di casa porta a casa la vittoria, sbancando contro l’Ac‐
quacetosa. Intanto, reti inviolate fra Boreale e Ortana, un punto ciascuna 

AL. REG. FAS. B A

SQUADRE PT G V N P RF RS
SANSA 31 12 10 1 1 42 7
DLF CIVITAVECCHIA 27 12 9 0 3 38 8
GRIFONE MONTEVERDE 25 12 7 4 1 31 9
PETRIANA 24 12 7 3 2 26 22
MONTEFIASCONE 21 12 7 0 5 17 22
POL. DE ROSSI 18 12 5 3 4 17 21
VIS AURELIA 18 12 6 0 6 18 27
FIUMICINO 16 12 5 1 6 17 18
TOTTI S.S. 14 12 4 2 6 18 25
MONTESPACCATO 13 12 3 4 5 14 20
MASSIMINA 12 12 3 3 6 12 16
PESCATORI OSTIA 12 12 3 3 6 10 19
FREGENE 9 12 3 0 9 10 31
CITTÀ DI CERVETERI 0 12 0 0 12 11 36

CITTÀ DI CERVETERI - TOTTI S.S. 2 - 3
FIUMICINO - MONTEFIASCONE 0 - 2
FREGENE - PESCATORI OSTIA 1 - 3
MASSIMINA - VIS AURELIA 2 - 0
MONTESPACCATO - SANSA 0 - 6
PETRIANA - GRIFONE MONTEVERDE 1 - 4
POL. DE ROSSI - DLF CIVITAVECCHIA 1 - 0

AL. REG. FAS. B C

SQUADRE PT G V N P RF RS
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 31 12 10 1 1 33 14
RACING CLUB 27 12 8 3 1 40 9
ANZIO 25 12 8 1 3 23 10
POMEZIA 23 12 7 2 3 25 20
SERMONETA 23 12 7 2 3 23 14
ALBALONGA 19 12 5 4 3 21 13
LIBERTAS CENTOCELLE 18 12 6 0 6 35 29
CITTÀ DI CIAMPINO 16 12 4 4 4 27 16
FORTITUDO ACADEMY 14 12 3 5 4 15 16
UNIPOMEZIA VIRTUS 14 12 4 2 6 16 21
CYNTHIA 9 12 3 0 9 14 52
SPES ARTIGLIO 9 12 3 0 9 13 31
G. CASTELLO 7 12 2 1 9 16 33
FORTITUDO ROMA 4 12 1 1 10 12 35

ALBALONGA - PRO CALCIO TOR SAPIENZA 1 - 3
ANZIO - SERMONETA 0 - 1
FORTITUDO ACADEMY - CYNTHIA 3 - 1
FORTITUDO ROMA - LIBERTAS CENTOCELLE 3 - 4
G. CASTELLO - RACING CLUB 0 - 5
POMEZIA - CITTÀ DI CIAMPINO 3 - 3
UNIPOMEZIA VIRTUS - SPES ARTIGLIO 2 - 1

AL. REG. FAS. B D

SQUADRE PT G V N P RF RS
TOR SAPIENZA 34 12 11 1 0 45 12
LUPA CASTELLI ROMANI 30 12 10 0 2 45 13
CASSINO 25 12 7 4 1 23 12
ALMAS 24 12 7 3 2 19 19
VIVACE GROTTAFERRATA 21 12 6 3 3 26 18
SAN CESAREO 19 12 6 1 5 23 19
ATLETICO ZAGAROLO 17 12 5 2 5 24 22
C. CALCIO ROSSONERO 13 11 4 1 6 22 30
CITTÀ DI VALMONTONE 12 12 3 3 6 23 28
CASTELVERDE 11 12 3 2 7 11 18
PALESTRINA 11 10 3 2 5 17 24
COLLEFERRO 9 12 3 0 9 15 35
ACCADEMIA R. TUSCOLANO 6 11 2 0 9 16 33
ALESSANDRINO 3 12 1 0 11 17 43

ALMAS - ALESSANDRINO 1 - 0
ATLETICO ZAGAROLO - TOR SAPIENZA 1 - 4
CASSINO - COLLEFERRO 3 - 1
CASTELVERDE - CENTRO CALCIO ROSSONERO 1 - 2
CITTÀ DI VALMONTONE - SAN CESAREO 3 - 5
VIVACE GROTTAFERRATA - LUPA CASTELLI ROMANI 0 - 3

AL. REG. FAS. B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LUPA ROMA 34 12 11 1 0 44 5
ATLETICO FIDENE 32 12 10 2 0 52 7
C. GUARDIADIFINANZA 27 12 8 3 1 36 13
ATHL. SOCCER ACADEMY 24 12 7 3 2 21 15
CSS TIVOLI 23 12 7 2 3 29 13
ACQUACETOSA 19 12 5 4 3 19 20
LA SABINA 13 13 4 1 8 18 42
C.S.V. BREDA 13 11 4 1 6 15 26
VIRTUS CAMPAGNANO 12 12 4 0 8 19 33
ACHILLEA 11 12 3 2 7 16 27
SPES MONTESACRO 11 12 3 2 7 23 27
R. MONTEROTONDO SCALO 10 12 3 1 8 13 31
FONTE NUOVA 9 12 3 0 9 17 25
BOREALE 3 12 1 0 11 7 45
TIRRENO 0 0 0 0 0 0 0

ACHILLEA - FONTE NUOVA 1 - 0
ACQUACETOSA - SPES MONTESACRO 2 - 2
ATLETICO FIDENE - ATHLETIC SOCCER ACADEMY 2 - 0
BOREALE - REAL MONTEROTONDO SCALO 1 - 0
CSS TIVOLI - LUPA ROMA 0 - 0
LA SABINA - C.S.V. BREDA 3 - 1
VIRTUS CAMPAGNANO - CIRCOLO GUARDIADIFINANZA 1 - 7

E' con una giornata dal clima primave‐

rile che si svolge la partita di calcio tra
il Settebagni e l'acquacetosa valida per

la 14 giornata di andata del campio‐

nato Allievi regionali girone B. I pa‐

droni di casa  si fanno subito avanti con

azioni manovrate è in una di queste
ben orchestrata che Pizzuti fa partire
un fendente dal limite sinistro dell'area
e il portire avversario nulla può su un‐

tiro di tale potenza e preciasione. L'Ac‐
quacetosa prova la reazione con il

numero 9 Cocco che non riesce però ad

arrivare al tiro grazie all'intervento del

capitano Patrizi , oggi in perfetta forma
e considerato migliore in campo. E' an‐

cora il Settebagni , allo scadere del

primo tempo, ad allungare le distanze

che con Fava conqusta un calcio d'an‐

golo battusto da Fusco che serve a

Giannattasio e segna il secondo gol. Nel

secondo tempo il Mister teodori fa en‐

trare Mascioni al posto di Saltarella ma

non è sufficiente per difendersi infatti
il Settebagni al 10 minuto con un bel‐

3 Settebagni

0 Acquacetosa

SETTEBAGNI PISANO P AOLO, ORFINI
MANUEL, VARONE M AURIZIO, FUSC O
ALESSANDRO, BUSINI L ORENZO, P ATRIZI
MATTIA, GIANNATTASIO LUCA, FRANCHINI
FEDERICO, MAZZELLA FRAANCESCO, FAVA
SIMONE, PIZZUTI ALESSANDRO PANCHINA
LORETI LEONARDO, DI BARTOLOMEO ENNIO,
CAMILETTI SIMONE, LUCIBELLI LEONARDO,
ZELLINI RICCARDO, DE PALMA LUIGI
ACQUACETOSA CHIAULA MARCO, ROSATI
ANDREA, CASTELLO DANIELE, SALTARELLA
IVAN, CAPUZZOLO NICOLO', TOMMASI FIL-
IPPO, EDIZI L ORENZO, SEC CHI FEDERIC O,
COCCO LUDOVICO, SANTUCCI,  COMMITTERI
LUCA PANCHINA MASSA CALUDIO, GAR-
GANI DANIELE, ROMANO GIOVANNI, MINI-
CELLI FILIPPO, GABUSCHI DAMIANO, LONGO
DARIO, MASCIOLI RICCARDO
ARBITRO ROMANO GIOVBANNI 

l'assist di Mazzella libera Franchini che

porta i padroni di casa al 3 goal. A que‐

sto punto l'Acquacetosa tenta altri

cambi con Massa per Romano  mentre
il Settebagni effettua il suo primo cam‐

bio con Fava per Lucibelli. Dopo qual‐

che minuto di gioco il mister del

settebagni effettua ulteriori cambi ,

Mazzella per Zellini e la squadra avver‐
saria Minicelli per Edzi. La partita si fa
molto combattuta il Settebagni con Or‐

fini prova le sue discese a sinistra , al

23 Giannattasio è costretto ad un fallo
per impedire la ripartenza dell'avver‐
sari e per questo viene ammonito. Il

Mister del Settebagni effettua ulteriori
cambi : Giannattasio per Camilletti,

FRanchini per De Palma e Pizzuti per

Di Bartolomeo. L'arbirtro comunica

che ci sono tre minuti di recupero ma

non sono sufficienti a cambiare il risul‐

tato che si chiude con un 3 a 0 per i pa‐

droni di casa. La partita è stata molto
corretta da entrambe le squadre ren‐

dendo il compito dell'arbitro facile.

Marco Barbaliscia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Termina a reti bianche il match tra Bo‐

reale e Ortana. Casacche viola i primi, ma‐

glie a strisce bianche e rosse i secondi. Gli

undici di Mister Cozzi assediano la porta

avversaria per tutta la durata della gara
fallendo un rigore e lasciando pochi spazi

alla formazione ospite. La squadra di Mi‐

ster Silvani cerca di intimorire i locali con

le ripartenze: i pochi contropiedi a cer‐

care Passamonti sono le uniche azioni

rosso‐bianche degne di nota. Per il resto,
gara unicamente viola: due punti persi

per i padroni di casa e uno guadagnato
per gli ospiti.  Inaugura la prima frazione
di gioco la botta di Di Matteo: sinistro sul

fondo. Al 9’ è Mugnai a tentare la conclu‐

sione: sbilanciato, spedisce lontano dalla

porta. Un minuto più tardi Capitan Pre‐

viti cerca da calcio piazzato la testa di

Townshend: incornata poco distante dal

primo palo. Al 14’ Ambrosi calcia dalla di‐

stanza. palla alta sulla traversa. Al 18’ il

primo contropiede rosso: Zara penetra in

area e calcia sul fondo. Di nuovo palla ai

viola. Gullo tenta la botta dalla breve di‐

stanza: murato da Quondam che salva il

risultato. Al 29’ il secondo contropiede
rosso: Paoletti lancia Passamonti, che, a

tu per tu con Pelaia, lo sorprende con un

pallonetto. Il numero 12 padrone di casa

sfiora con le dita la palla, spedendola in

corner. Al 33’ è Di Matteo, servito da Am‐

brosi, ad andare al tiro: out. Sei minuti più

tardi doppia occasione viola: Gullo falli‐

sce il tiro, Ambrosi lo spedisce tra le brac‐

cia del portiere. L’arbitro manda tutti

negli spogliatoi. Sulla scia della prima fra‐

zione di gioco, progredisce la seconda:

all’8’, sugli sviluppi di un corner, Mugnai

colpisce di testa, spedendo la palla sul

fondo. Quattro minuti più tardi ci prova
Townshend da calcio piazzato: palla alta

sulla traversa. Al 20’ si presenta l’occa‐

sione che può sbloccare il risultato: Gullo

conquista un calcio di rigore. Dagli undici

metri Capitan Previti: tiro impreciso e

fantastica parata del portiere. Numero
uno rosso che si ripeterà sul tiro di Town‐

shend. Campi guadagna un buon calcio di

punizione: va in battuta il numero 8. Con‐

clusione alta sulla traversa. Al 30’ ci prova
Gullo: penetra nell’area avversaria e cal‐

cia sul fondo. Al 38’ l’occasione è di nuovo
viola: Mugnai serve il numero 11. Questi

controlla il pallone e tira morbido sopra

0 Boreale

0 Ortana

BOREALE Pelaia, D’Orto, Montob-
bio,Di M atteo (10’ st Reg nicoli),
Previti ( C), C ampi, Ambr osi (36’ st
Cerea), Townshend, Mug nai, De
Matteis, Gullo PANCHINA Nanni,
Pantoni, L opez, Venditti ALLENA-
TORE Cozzi
ORTANA Lalli, Di Curzio (1’st Lucci),
Clementi, Valeriani, Gentili (1’ st
Maurizi), Quondam, Zara, Buzzicotti,
Passamonti, C antamessa ( C), P ao-
letti  PANCHINA Cifci, C amiluzzi
ALLENATORE Silvani
ARBITRO Federica Breda di Roma 1,
NOTE Ammonti Montobbio e Mau-
rizi. Angoli 11-4. Rec. 1’pt-3’st.

la traversa. Triplice fischio. Cozzi furioso e

Silvani soddisfatto. Pessimo reparto of‐

fensivo locale, buono quello difensivo
ospite. La Boreale perde l’occasione di ac‐

corciare le distanze in classifica.

Giorgio Saracino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre gol e tre punti per il Cassino

Ivana Notarangelo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 Cassino Calcio

1 Città di Colleferro

MARCATORI Grossi 14’ p.t. (C), Gaz-
erro 22’ p.t. (C), Recchia 3’ s.t. (CC), Masi
9’ s.t. (C)
CASSINO CALCIO Trani 6, Del Sorbo
6.5, G azerro 7, M inchella S. 7,
Cagnazzo 7, Tomassi 7 (16’  s.t. Mar-
cone 6), M asi 7 (22’ s.t. Minchella 6),
Grossi 7.5, Di Nar di 6.5 (27’ s.t. Della
Guardia 6), Persechini 7, Istrefi 6.5 (30’
s.t. Saravo 6) PANCHINA Di Vito, Ven-
ditti, M inchella, M arcone, Sara vo,
Della Guardia, Giordanino ALLENA-
TORE Cascardi 7
CITTÀ DI C OLLEFERRO Meneni 4.5
(1’ s.t. Ruggiero 7), Vernucci 5, Osigue
5, Impei 6.5, Ercoli 5, Figlioli 5, Turri 6,
Ippoliti 5 (32’ s.t. Ricci s.v.), Recchia 6.5
(30’ s.t. Filippi 5.5), Mazzone 5, Priori 5
(10’ s.t. Campioni 5) PANCHINA Rug-
gieri, Ricci, Filippi, Campioni ALLENA-
TORE Panetti 5
ARBITRO Carella di Cassino 
NOTE Ammoniti Tomassi, Ercoli, Di
Nardi, Figlioli Angoli 6 – 0 Rec. 1’ p.t.-
3’ s.t.

l’entusiasmo, l’11 di Cascardi preme
sull’acceleratore e sfiora ancora il gol,

ma il tiro di Minchella S. si abbassa

improvvisamente e sfiora l’esterno
della rete. Tuttavia, il bis cassinate è

solo rimandato di qualche minuto;
infatti, al 22’ i padroni di casa chiu‐

dono il risultato in cassaforte quando

Gazerro in area e di testa spedisce in

rete l’invito dalla sinistra di Grossi. Il

Colleferro subisce l’attacco inarresta‐

bile dei locali, che non si acconten‐

tano del doppio vantaggio e si

rendono ancora pericolosi con Di

Nardi prima e Grossi poi, ma en‐

trambi non inquadrano lo specchio

della porta. Il Colleffero, fin qui

troppo timido e arrendevole, tenta
una reazione, però è il Cassino a chiu‐

dere in avanti il primo tempo, fa‐

cendo tremare la difesa ospite: Di

Nardi mette al centro, Persechini tira,
ma Impei salva la porta con un pro‐

digioso intervento sulla linea. Il se‐

condo tempo regala subito una nuova
emozione e rimette inaspettata‐

mente in gioco la squadra di casa:

Turri, lascia partire un diagonale

dalla sinistra, sul tiro si avventa Rec‐

chia che accompagna la sfera in porta

e riapre il match. Il Cassino, mantiene

il controllo del match, tenta di chiu‐

dere la gara e al 9’ riesce nell’impresa
con Masi che riceve dalla sinistra e

solo in area devia comodamente la

palla alle spalle del neo – entrato Rug‐

giero. Infine, al 17’ gli rischiano un

passivo più pesante, ma un super

Ruggiero si oppone di pugno prima

alla botta sicura e ravvicinata di Di

Nardi e poi vola chiudendo lo spec‐

chio della porta al tiro a giro di Min‐

chella S. Il Colleferro tenta di

impensierire la difesa locale senza

successo, perché Turri spedisce alto
e l’occasione sfuma. I padroni di casa

chiudono il match in attacco, Perse‐

chini sfiora il palo basso alla destra
del portiere, ma non c’è più tempo e il

fischio di Carella decreta la fine dei

giochi.

Trani 6: Mai seriamente impegnato, controlla e vigila con
sicurezza la sua area
Del Sorbo 6.5: Conduce una gara d ’impegno e diligenza
sulla fascia di competenza
Gazerro 7 : M acina k m sulla fascia, dif ende e si r egala la
soddisfazione del gol
Minchella S. 7: Nel vivo delle azioni più pericolose, sfiora per
ben due volte il gol
Cagnazzo 6.5: Buona gara, una disattenzione sul gol ospite
non ha avuto conseguenze
Tomassi 6.5: Chiude bene la difesa, potrebbe fare meglio sul
gol avversario del 2-0 (dal 16’ s.t. Marcone 6: Buon impatto
sulla gara, si mette in mostra nei minuti a disposizione)
Masi 7: Buono il supporto fornito all’attacco, chiude il match
con il gol del 3-1 (dal 22’ s.t. Minchella 6: Entra a giochi fatti,
dà una mano nell’amministrare il buon vantaggio) 
Di Nardi 6.5: Match di sacrificio, gli manca il gol per rendere
perfetta la sua gara  (dal 27’ s.t. Della Guardia 6: Contribuisce
nel portare a casa la rotonda vittoria)
Persechini 7: Molto ispirato, un salvatagg io sulla linea di
Impei gli nega il gol
Istrefi 6.5: Si muove molto e supporta l’azione dei suoi, ma
non inquadra la porta(dal 30’ s.t. Saravo s.v.)

CASSINO CALCIO CITTA’ DI COLLEFERRO
Grossi 7.5 : I l trascinat ore della squadra. Veloce e
sgusciante suppor ta c on suc cesso l ’attacco, decide il
match diseg nando una parabola su punizione e
regalando a Gazerro l’assist per il secondo gol. Applausi.

Meneni 4.5: Insicuro, favorisce il primo gol cassinat e ed è
disattento sul secondo. 
Vernucci 5: Soffre l’intraprendenza avversaria e non ha il
giusto impatto sul match
Osigue 5 : Si lascia sfugg ire tr oppo spesso gli attac canti
avversari e non vede palla
Impei 6: Soffre, ma evita il gol di Persechini con un intervento
sulla linea 
Ercoli 5 : Disatt ento sui gol subiti, la sua è una gara da
dimenticare. Rimandato.
Figlioli 5: Troppo impreciso e fuori posizione, favorisce i gol
degli avversari 
Turri 6: Cerca di dare una scossa; dal suo diagonale nasce il
gol di Recchia
Ippoliti 5: Fuori dal gioco e senza idee , non riesce a dare il
suo contributo. Anonimo. (dal 32’ s.t. Ricci s.v.)
Recchia 6 : Cerca di dar e brio all ’attacco, senza suc cesso;
segna il gol della speranza.  (dal 30’ s.t. Filippi s.v.)
Mazzone 5 : Preda dei dif ensori avversari, rischia il rigor e
atterrando Persechini. 
Priori 5: Non pervenuta la sua presenza, rimane ingabbiato
tra i difensori cassinati(dal 10’ s.t. Campioni 5: Il suo ingresso
non riesce a cambiare il corso degli eventi)

dal 1’  s .t. Ruggiero 7 : Tardivo il suo ing resso. Entra
quando i suoi sono già sotto di due gol; subisce il terzo,
ma si riscatta immediatamente, con due super interventi
su Di Nardi e Minchella, evitando un passivo più pesante.

ALLENATORE PANETTI 5: Sin dall’inizio i suoi mostrano
poche idee . La sc elta del por tiere tit olare si riv elerà
infelice; l’ingresso di Ruggiero è troppo tardivo, il gol gli
ridà speranze, ma è troppo tardi per recuperare il match.

Le pagelle di Ivana Notarangelo

Spumeggiante e netta vittoria del

Cassino che, nella 12° Giornata del

Campionato “Allievi Regionali” – Fa‐

scia B, domina il match e travolge il

Città di Colleferro, conquistando i

primi 3 punti del nuovo anno. Ep‐

pure gli ospiti partono con il piede

giusto e già al 3’ Mazzone sfiora il gol

con un tiro dalla distanza facilmente
controllato da Trani. Il Cassino, però,
non resta a guardare. Dopo aver
mancato il gol Gazerro, i padroni di

casa aumentano il volume di gioco e

al 14’ vedono premiati i loro sforzi
con Grossi che con un tiro a giro tra‐

sforma un calcio di punizione in gol,

complice anche un errore del nu‐

mero 1 ospite, Meneni. Sull’onda del‐

ALLENATORE CASCARDI 7: Dal primo all ’ultimo minuto è
prodigo di consigli per i suoi ragazzi. L’11 disposto in campo
è compatto ed organizzato; il gol avversario non lo scoraggia,
ci crede e alla fine porta a casa una rotonda vittoria. 

Pistelli con un bel tiro in diagonale. E’

solo l’inizio di quella che si rivelerà
un’autentica sagra del goal, alla quale

decide di iscriversi anche Ranieri;
freddo nel concludere al volo dopo

esser stato pescato ottimamente in area
di rigore da Moreschini. Due goal seg‐

nati a soli cinque minuti di distanza dal

Sansa, che sfoggia tutto il potenziale of‐

fensivo dei suoi uomini. Prima dell’in‐

tervallo c’è ancora tempo però per il

primo goal di giornata di Mataldi, che

cala il tris chiudendo virtualmente la

partita già otto minuti prima della fine

del primo tempo. Difficile reagire per il

Montespaccato, in balia di un Sansa ben

messo in campo, corto, e tecnicamente
superiore. Si dimostrano però volen‐

terosi i padroni di casa in avvio di

ripresa, nonostante la situazione già

ampiamente compromessa. Non si

ferma difatti la formazione ospite nel

secondo tempo, e approfitta anzi degli
ampi spazi ormai a disposizione per

pungere la retroguardia avversaria. E’

infatti ancora Mataldi a mettere la pro‐

pria firma sulla partita, andando nuo‐

vamente a segno con una splendida

conclusione al volo da posizione defi‐

lata con il sinistro. Goal d’autore quello

del numero nove del Sansa, che però
non pone ancora fine alla partita. Alla

doppietta di Mataldi risponde Ricciardi,
andando a segno con una splendida

conclusione dal limite dell’area. Gior‐

nata decisamente negativa per il Mon‐

tespaccato, incappato in una super

prestazione del Sansa, che non si ferma
e, anzi, continua a dare spettacolo fine

alla fine. Cala difatti al tripletta person‐

ale uno scatenato Mataldi, ribadendo in

rete dalla brave distanza la sfortunata
conclusione di Digiovan, stampatasi

pochi secondi prima sul palo. Il triplice

fischio del direttore di gara è quasi un

sollievo per il Montespaccato, suo mal‐

grado vittima di un Sansa che conferma
la propria leadership ai vertici della

classifica con una super prestazione.

0 Montespaccato

6 Sansa

MARCATORI Ricciardi 10’pt, 22’st(SA),
Ranieri 20’ pt(SA), M ataldi 32’ pt, 18’ st,
33’st(SA)
MONTESPACCATO Pistelli, P rosperi,
Grillo(Bartolucci 24’st), Troncacci, Lanzi,
Remondi, M azzaro(Bruno 9’ st),
Pescoli(Martire 18’ st), M agrelli,
Benedetti(Cosmi 1’st), Colombo(Di Pofi
1’st) PANCHINA Pace, Bartolucci, Cosmi,
Martire, Bruno, Di P ofi, Pellacchia AL-
LENATORE Salvatore
SANSA Carbone, La volpe, R affaele
(Moreschini 12’pt), Chiavoni, Di Cesare,
Lucantoni, Nuo vo, C eccarini, M ataldi,
Ricciardi, R anieri(Lalli 18’ st (Dig iovan
23’st) PANCHINA 13 Lalli, 15 Dig iovan,
Moreschini 14 ALLENATORE Uras
ARBITRO De Cupis di Aprilia
ASSISTENTI Pace – Lucantoni
NOTE Angoli 3-4 Rec 1’st

Massimiliano Martinelli
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E’ una pesante sconfitta interna
quella rimediata dal Castello, travolto
da un implacabile Racing Club. Non è

stata propriamente una giornata da

incorniciare la scorsa domenica  per i

ragazzi del Castello, sconfitti per cin‐

que reti a zero davanti al proprio pub‐

blico. La partita non è si

contraddistinta però subito per la sua

spettacolarità, e anzi nei primi minuti

di gioco si era dimostrata molto con‐

tratta e bloccata. La vera svolta del

match arriva al ventiquattresimo mi‐

nuto, quando Panico, nel tentativo di

impedire il goal avversario, tocca vo‐

lontariamente il pallone in area di ri‐

gore. Non ha dubbi il direttore di gara:
espulsione e calcio di rigore a favore
del Racing Club. Dagli undici metri si

presenta Cipriani, ma a disinnescare
la conclusione del numero otto av‐

versario ci pensa un reattivo Cia‐

rafoni, che gli nega la gioia del goal.

Goal scongiurato solo momentanea‐

mente per il Castello, il quale, trovan‐

dosi in inferiorità numerica, subisce

comunque l’affondo avversario qual‐

che minuto dopo. E’ difatti Rocchi a

portare il Racing Club in vantaggio, ri‐

solvendo una confusa mischia in area
avversaria con una zampata vincente.
Non ci sono ulteriori emozioni e l’ar‐

bitro fischia la fine del primo tempo,
che vede un Castello in evidente diffi‐

coltà, sotto di un uomo e di una rete.
La situazione peggiora drasticamente
nella seconda frazione di gioco,

quando la formazione ospite non si

accontenta si gestire il vantaggio, ma

anzi coglie l’occasione per affondare
il colpo. Continuo e brillante il forcing
del Racing Club, che chiude il Castello
nella propria area e che trova il rad‐

doppio grazie alla precisa conclusione

di Rocchi. Faticano ad uscire dalla

propria metà campo i padroni di casa,

0 G. Castello

5 Racing Club

MARCATORI Rocchi 31’ pt, 4’st(RC),
Bilussa 20’st, 24’st(RC), De Gennar o
27’st(RC)
G. CASTELLO Ciarafoni, Panci, Luzzi,
Paniconi, Panico, Pelliccioni, Costan-
tini(Porfiri 4’st), Camussi, Pagietti, Bal-
dan, P erini(Argilli 31’st) PANCHINA
Cruciani, Argilli, Porfiri, Mancini, Cap-
poni, P iva, M aussaquinya ALLENA-
TORE Ciarafoni
RACING CLUB Gallo, Scrimieri, Vitasa,
Menegaj(Battiata 20’ st), F enu,
Serio(Puscasu 24’ pt), De Gennar o,
Cipriani, Bilussa, Baratti, Rocchi(Torino
19’st) PANCHINA Fantegrossi, Batti-
ata, Torino, P uscasu, Gentilini, Silvi,
Faviali ALLENATORE Toselli
ARBITRO Ashkar di Ciampino
ASSISTENTI Maussaquinya -Franze
NOTE Espulso Panico 24’pt(CA) Am-
monitiVitasa 31’st(RC) Angoli 4-5 Rec 

Massimiliano Martinelli
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E’ stata un’autentica marea color rosso
quella che ha travolto il Montespaccato
nel pomeriggio di sabato, battuto pe‐

santemente dal Sansa capolista per sei

reti a zero. Indelebile la firma di Mataldi

sulla goleada della formazione ospite,
autore di una formidabile tripletta. Fin

dalle prime battute assedia difatti l’

area avversaria il Sansa, schiacciando

con una difesa alta ed un pressing ag‐

gressivo il Montespaccato nella propria
area. Gioca bene il Sansa, si diverte con

i suoi uomini offensivi, e al quarto d’ora
sblocca la partita. Grande giocata per‐

sonale quella di Ricciardi, che si porta

la palla sul destro prima di trafiggere

in balia dell’avvolgente manovra del

Racing Club. Non tarda difatti ad arri‐

vare l’ennesimo goal di giornata della

formazione ospite, che si porta am‐

piamente in vantaggio grazie ad una

doppietta dello scatenato Bilussa.

Due goal nel giro di quattro minuti

per il numero nove, che chiude vir‐

tualmente la partita con un pesantis‐

simo uno‐due. Macina gioco e

risultato la formazione di mister To‐

selli, numericamente superiore e con

un vantaggio più che sufficiente, ma

ancora intenzionata a dare spetta‐

colo. C’è difatti ancora spazio per un

ultimo goal: questa volta è De Gen‐

naro a scrivere il proprio nome sul ta‐

bellino del marcatori, trovando il goal

personale grazie ad una conclusione

vincente da calcio d’angolo. Risultato
che non ammette discussione; un Ra‐

cing Club schiacciasassi sfrutta al me‐

glio la fragilità di un Castello incapace

di reagire, complice anche il penaliz‐

zante episodio dell’espulsione.



Alessandro Iacobelli
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1 Anagni

0 Tor di Quinto

MARCATORI Marcaurelio (A) 9’st
ANAGNI Bianchi 6, Del Vescovo7.5,
Tarquini 6.5, Savone 6 (C), Tozzi 6, Nec-
cia 6.5 (24’st Bruni 6), De Bernardini 6,
Nasufi 6.5, Antonacci 6.5 (29’st Grilli 6),
Ferrari 6 (21’st Santangeli 6), Marcau-
relio 7 (12’st Shtjesfny 6) PANCHINA
Perri, D ’Onofrio ALLENATORE
Falamesca 7
TOR DI QUINTO Giordani 6, Basconi
6 (12’st Cala 6), Celesti 6, Fabiano 6.5,
Furia 6.5, M eluzio 6, Berar delli 6.5,
Zorli 6 (3’ st Splendori 6), Belletti 7,
Marcello 6.5, Testa 6 (C) (1’st Intini 6)
PANCHINA Palombelli, Spizuoc o,
Tartaglia, P iscopello ALLENATORE
Schiavi 6
ARBITRO Rea di Frosinone
NOTE Espulso Savone (A) al termine
della gara per doppia ammonizione .
Ammoniti Marcaurelio, De Bernar -
dini, Savone, Furia. Angoli 3-2. Rec:
1’pt – 6’st.

tan Savone e Tozzi fanno coppia fissa.

Neccia orchestra la manovra con la

collaborazione di De Bernardini e Na‐

sufi. Ferrari staziona sulla trequarti
per ispirare le sortite di Antonacci e

Marcaurelio. Nella prima frazione le

trame risultano spezzettate. Il match
non decolla. Si lotta in zona nevral‐

gica senza esclusione di colpi. Sul tac‐

cuino c’è poco da scrivere. Al 10’pt i

locali conquistano un calcio di puni‐

zione dai trenta metri. Nasufi tenta
direttamente il tiro. La sfera sorvola
non di molto la traversa. Allo scoc‐

care del quarto d’ora Antonacci con‐

clude a botta sicura con il sinistro.
Giordani si tuffa e compie un inter‐

vento miracoloso. Il Tor di Quinto
esce dal letargo intorno al 20’pt. Pu‐

nizione di Zorli. Testa di Marcello.
Bianchi blocca. Poco dopo il portiere
locale sventa una possibile minaccia

uscendo su Belletti. Passano dieci mi‐

nuti ed il dirimpettaio Giordani ri‐

sponde anticipando Marcaurelio sul

preciso cross di Antonacci. Il secondo

tempo parte subito con l’ingresso di

Intini al posto di Testa. Il numero 14

si rende pericoloso in avvio. Bianchi

ci mette una pezza e l’azione sfuma.

Al 9’st l’Anagni passa a sorpresa in

vantaggio. Giordani e Meluzio non co‐

municano a dovere. Il numero 6

ospite, nel tentativo di rinviare, colpi‐

sce debolmente il pallone. Irrompe
Marcaurelio che con un docile man‐

cino insacca. I padroni di casa insi‐

stono. Al 21’pt Ferrari sfodera un

destro dai venti metri. Di un nulla

alto. I ragazzi di mister Manuel

Schiavi provano in tutti i modi a tro‐

vare la via del pareggio. L’assalto fi‐

nale è coraggioso ma sfortunato. Al

25’st Fabiano batte una punizione.

Nel cuore dell’area ciociara si ac‐

cende una mischia. Intini non con‐

cretizza una buona occasione. Sulla

stessa situazione Fabiano manda

fuori. L’arbitro concede un cospicuo

recupero. Il risultato però non cam‐

bia di una virgola. 

Vittoria di misura con Marcaurelio
La formazione di Falamesca vince fra le mura amiche, con un solo gol all’avvio del secondo tempo. Il

consistente recupero non cambia il risultato. Intanto, tripletta della NTTT grazie a Buongarzoni e Preti
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Bianchi 6 Normale amministrazione sv olta c on
scioltezza. Sicuro tra i pali e nelle uscite.
Tarquini 6.5 Sul binario mancino è un pendolo .
Dotato di una tecnica discreta, brilla pure in velocità.
Savone (C) 6 Difensore c entrale e capitano locale .
Dirige tutta la linea arretrata da vero trascinatore.
Tozzi 6 Poche sba vature. Resist e alle minac ce
avversarie senza patemi d’animo o timori reverenziali.
Neccia 6 Chiamato a dettar e i t empi in z ona
nevralgica, si eleva a fulcro del centrocampo ciociaro. 
De Bernardini 6 Nel ruolo di int ermedio si dedica al
cosiddetto lavoro sporco. Cuore e grinta al servizio dei
compagni.
Nasufi 6.5 Prova alle soglie della per fezione per lui.
Alterna la tecnica alla fisicità. Giocatore completo.
Antonacci 6.5 Da prima punta lotta con i colossi della
difesa romana. Spesso vince dure battaglie. Stoico.
Ferrari 6 Staziona all’altezza della trequarti. Essenziale
nelle giocate, riesce ad imbeccare i due attaccanti.
Marcaurelio 7 Inesauribile la sua dedizione alla causa.
Nella ripr esa firma anche la rete del decisiv o
vantaggio.

ANAGNI TOR DI QUINTO
Del Vescovo 7.5 Un terzino al pot ere. Prestazione
maiuscola per c oncentrazione e abnegazione .
Mantiene al meglio la posizione in fase di c opertura,
ma prova sovente ad azionare il turbo per avanzare.

ALLENATORE Falamesca 7 Realizza un autentico capolavoro
dal punt o di vista tattic o. C omplica irr eparabilmente la
situazione alla c ompagine a vversaria. La par tita per fetta
contro una big del Campionato Elite. Solo applausi.

Giordani 6 Compie un g rande intervento in a vvio su
Antonacci. Il gol locale però è propiziato da un suo errore.
Basconi 6 Compone il trio dif ensivo ospit e. Discr eta
prova quella odierna. Esce nella ripresa per Cala.
Celesti 6 Esterno sinistro del centrocampo a cinque dei
capitolini. Sufficienza piena nonostante il risultato.
Fabiani 6.5 In mediana si destr eggia ottimamente. Le
sue verticalizzazioni a volte non vengono comprese.
Furia 6.5 Secondo st opper ospit e. P ronto in og ni
contesto di gioco. Diventa capitano dopo l’uscita di Testa.
Meluzio 6 E’ il liber o designato da S chiavi. Difensore
concreto e rude , non si sc ompone sugli attac chi
avversari.
Berardelli 6.5 Sulla fascia destra è un mot o perpetuo.
Forse nel secondo tempo si eclissa leggermente. Peccato.
Zorli 6Forma il collaudato tandem con Fabiani al centro.
Lascia il posto a Splendori successivamente.
Marcello 6.5 Difficile da contenere quando decide di
attivarsi sul serio. Deve essere più continuo nel corso del
match.
Testa (C) 6Gioca solo una delle due frazioni dimostrando
buona personalità in coppia con Belletti in avanti.

Belletti 7 A fine gara esce con la maglia sporca di fango.
Un lottat ore in piena r egola. C ombatte so vente solo
contro la r etroguardia ciociara. Suda per l ’intero ar co
della contesa. Davvero un mastino strepitoso.

ALLENATORE Schiavi 6 Il terreno di gioco dell’impianto locale
versa in menomate condizioni. I suoi ragazzi non riesc ono ad
esprimersi secondo le proprie comprovate attitudini. Questa
sconfitta non rovina di certo la reputazione del Tor di Quinto.

Le pagelle di Alessandro Iacobelli

Il guizzo di Marcaurelio regala la vit‐

toria interna all’Anagni contro il Tor
di Quinto. Lo svolgimento della con‐

tesa è stata però fortemente condi‐

zionata da un terreno di gioco ai

limiti della praticabilità. La forma‐

zione capitolina si presenta allo sta‐

dio ‘Del Bianco’ con lo storico
marchio di fabbrica: il libero staccato
in difesa. Giordani in porta. Basconi

e Furia come stopper. Meluzio agisce

appunto da libero. Sulle fasce cor‐

rono Berardelli e Celesti. In mediana

si attivano Fabiano, Zorli e Marcello.
Belletti e Testa duettano in attacco.

L’Anagni di mister Falamesca vara il

4‐3‐1‐2. Bianchi tra i pali. Del Ve‐

scovo e Tarquini sono i terzini. Capi‐

0 Monterotondo Calcio

3 NTTT

MARCATORI:  5’ pt, 17’ pt R ig.
Buongarzoni, 4’st Preti (NTTT)
MONTEROTONDO C ALCIO:
Rosati, Ciaglia, Gessa (7’ st
Brunacci), Bellagamba, Di Gr e-
gorio, Punzi (7’ st Napoli), Gr e-
gori (7’ st P utzu), F abrizi (7’ st
Orlandi), Vizzari (26’st Roberti),
Angelini, Latini (17’st Chiappa)
PANCHINA: De Dominicis AL-
LENATORE: Silami
NTTT: Mannella, T urco (10’st
Evangelista), Marchizza, Buon-
garzoni (21’ st De Simone),
Bravin (10’ st I mpallomeni),
Nguyen, Gavrila (21’st Mariani),
Ferrarini, Preti (13’st Fazzello),
Lomanto, V alentini (7’st Pal-
ladino) PANCHINA: F acchini
ALLENATORE: Alfonsi
ARBITRO Mocanu di Roma 1
NOTE Ammoniti: Angelini Re-
cupero: 0’pt; 4’st

punti importanti contro l’o‐

stica formazione di Silami

Aziz. I campioni d’inverno del

girone A dell’Elite Laziale, im‐

pongono il loro gioco fin dai

primi minuti della gara e tro‐

vano il vantaggio dopo appena

cinque minuti: sugli sviluppi
di un calcio d’angolo, Buon‐

garzoni aggancia il pallone in

area e libero ed indisturbato
trova la zampata vincente. Gli

ospiti, dopo il vantaggio, con‐

tinuano a macinare gioco ed al

17’ arriva il raddoppio: Lo‐

manto penetra in area di ri‐

gore e viene steso da Punzi al

momento di calciare. Il diret‐

tore di gara non ha dubbi e

concede il penalty: dal di‐

schetto Buongarzoni spiazza

Rosati e sigla in un solo colpo,

raddoppio e doppietta perso‐

nale. Gli eretini si limitano a

contenere le avanzate degli
ospiti che al 27’ vanno vicini al

terzo gol: Gavrila arriva al tiro
dopo una bella azione perso‐

nale, impegnando Rosati che

para con un bel intervento a

mani aperte. Nella ripresa il

copione della gara è sempre lo

stesso. La Tor Tre Teste at‐

tacca ed il Monterotondo
prova ad arginare la corazzata
romana. Ma non basta, al 4’

bella percussione di Turco
sulla fascia, palla in mezzo per

Preti che da due passi trova il

colpo del definitivo zero a tre.
In virtù del successo la Nuova
Tor Tre Teste resta sola al co‐

mando, mentre il Montero‐

tondo può ancora godere
dell’undicesimo posto, l’ul‐

timo utile per conseguire la

salvezza diretta.

Alessandro Monteverde
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La Nuova Tor Tre Teste cala il

tris nei confronti del Montero‐

tondo Calcio, conquistando tre

Vigor Perconti ne fa 6 al San Donato, doppiette di Bruno e Di Bari

Punteggio tennistico per la Vigor

Perconti che supera con un netto
sei a zero il San Donato Pontino
nella prima giornata di ritorno e

colleziona il secondo successo

consecutivo. Già dai primi istanti

l’impronta della gara sembra
chiara, con i padroni di casa che

fanno la partita, sfiorando il van‐

taggio già al 10’ con Passeri che

schiaccia di testa un cross da cal‐

cio di punizione di Fratini, col nu‐

mero cinque che però non centra
lo specchio per pochi centimetri.

Due minuti più tardi provano a ri‐

Lorenzo Petrucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

6 Vigor Perconti

0 San Donato Pontino

MARCATORI 16’pt Bruno, 20’pt,
8’st, 17’st Di Bari, 27’pt Piermarini,
34’st Mazzola 
VIGOR PERCONTI Alfieri, Pietro-
battista (18’st Milana), Altamura
(15’st Delle Monache), Rossi (15’st
Valentini), F asolo, Lauri, P ier-
marini (10’st M azzola), De L uca
(10’st C armignani), Di Bari ( C),
Bruno (18’ st Barba), Shoti
PANCHINA Alicandri ALLENA-
TORE Miccio
SAN DONATO PONTINO Giustini
(1’st Rugger o), P aniccia (32’ st
Neroni), De L ucia, Zanetti (25’ st
Spagnardi), Noce (C), Caporiccio,
Quinto, D ’Acunto, A gostini (1’st
Zamboni), Noli, Nania ALLENA-
TORE Quinto
ARBITRO Arcese di Ciampino
NOTE Ammoniti Rossi (VP) An-
goli 4 – 0 Rec. 0’pt – 4’st.

spondere gli ospiti, ma il tentativo
di Quinto è impreciso con Alfieri

che fa sua la sfera senza partico‐

lari problemi.
Al quarto d’ora la Vigor si accende

e Di Bari ci prova con un colpo di

testa in tuffo, ma il bomber blau‐

grana è sfortunato e da pochi

passi colpisce solo il palo. L’occa‐

sione precedente preannuncia il

gol per il numero nove di casa che

arriva al quarto d’ora, con Di Bari

che dal cuore dell’area di rigore
avversaria trafigge Giustini con

un calibrato tiro di destro. La

squadra di Mister Miccio, col gol

del vantaggio, non si ferma e al

20’ sigla il raddoppio sempre con

Di Bari, che pescato magistral‐

mente da Shoti tra le linee rivali,
insacca la palla in rete.
Poco prima della mezz’ora arriva
anche la terza rete dell’incontro
con Piermarini che segna il suo

nome tra i marcatori con un im‐

parabile conclusione che non la‐

scia scampo al numero uno

ospite. Il primo tempo si chiude

con una punizione dai venti metri

di Shoti, col numero undici che

centra lo specchio della porta ma

impatta sulla traversa. Nella ri‐

presa la musica non cambia, con

la Vigor che fa la partita e il San

Donato Pontino che prova a non

concedere particolare occasioni ai

rivali. In apertura di seconda fra‐

zione arriva il poker blaugrana, a

siglarlo è sempre Di Bari che

trova la fortunata deviazione su

un tiro di Pietrobattista e gonfia la

rete. Il numero nove di casa di‐

mostra di essere uno dei pro‐

spetti più importanti di tutto il

campionato realizzando poco

dopo il quarto d’ora la personale

quarta rete della partita con un

diagonale imparabile. In chiusura
di incontro, pochi istanti prima

del triplice fischio del direttore di

gara, arriva il punto esclamativo
sul risultato finale, a siglarlo è il

neoentrato Mazzola che spedisce

la sfera in fondo al sacco con tiro
ad incrociare. Si chiude il match
con la Vigor Perconti che col suc‐

cesso conquistato inizia nel mi‐

gliore dei modi il girone di

ritorno, determinata a mantenere
posizioni di alta classifica fino alla

fine.

3 Lazio

0 Frosinone

MARCATORI: 18’ pt P ingitore
(LA), 13’st 26’st Orlandi (LA)
LAZIO: C onforti, Vecchi, Franco
(15’pt Cornacchia 29’st Casello),
Ronci, Pingitore, Tempestilli, Fran-
cia (16’ st P ica), C alvigioni (4’ st
Bertini), Orlandi, Russo , Br oso
PANCHINA: Scardetta, Mihajlovic
ALLENATORE: Girini
FROSINONE: Salvati, Giampaoli
(20’st Di Bono), C aschera (25’ st
Luciani), De Bernar dis, N igro,
Casavecchia, Bianchi (20’st Nallo),
Selvini, Coccia (1’st D’Auria 28’st
Chinaglia), C amelio (34’ st
Cervini), Simone PANCHINA:
Massa ALLENATORE: Trimani 
ARBITRO: Basili di Tivoli 
NOTE Ammoniti Vecchi 
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La capolista Frosinone cade sul

campo della Lazio perdendo così il

primato in classifica e l’imbattibi‐

lità proprio alla fine del girone
d’andata. Una Lazio cinica che ha

capitalizzato tutto il possibile. Il

primo tempo inizia forte per i cio‐

ciari che si fanno pericolosi sin dai

primi minuti. Al 9’ è Casavecchia a

sparare alto sulla traversa. Al 10’

Conforti blocca in due tempi la

conclusione di Simone. Al 11’ Coc‐

cia recupera palla e conclude dal

limite in maniera innocua per l’e‐

stremo difensore laziale. L’occa‐

sione più netta è al 13’ quando

Casavecchia pesca Camelio a tu

per tu con Conforti. Salva tutto il

capitano biancoceleste Franco che

si infortuna nell’intervento. Nel

momento migliore del Frosinone
arriva il vantaggio dei biancocele‐

sti. È Pingitore al 18’ a insaccare in

una mischia in area di rigore. È il

gol che dà fiducia ai biancocelesti

che al 33’ sfiorano addirittura il

raddoppio con Russo. Ma è super

Salvati a salvare tutto. Nel finale di

tempo il Frosinone torna a farsi
pericoloso con Casavecchia che

dall’altezza del rigore calcia a

botta sicura trovando un miraco‐

loso Conforti. Una respinta istin‐

tiva di piedi sul rigore in

movimento di Casavecchia. Finisce

così un primo tempo che lascia

spazio a una ripresa dallo stesso
copione. Dopo pochi secondi è Si‐

mone a impegnare l’onnipresente
Conforti con una conclusione an‐

golata dal limite. I biancocelesti si

rifanno vivi al 13’ e purgano nuo‐

vamente gli avversari. Orlandi ot‐

tiene un calcio di rigore facendosi
atterrare da Nigro. Dal dischetto
va lo stesso Orlandi che spiazza

Salvati. Il Frosinone non si arrende
e ci prova al 21’ con Di Bono diret‐

tamente da calcio d’angolo ma

Conforti dice ancora di no. È una

giornata dagli astri favorevoli per i

biancocelesti che al 26’ trovano
addirittura il tris. Bertini crossa
per Orlandi che festeggia la sua

doppietta. L’ultima conclusione

dei ciociari è al 32’ con Selvini con

una conclusione insidiosa dalla di‐

stanza. Finisce così 3 a 0 per i ci‐

nici biancocelesti grazie a un

super Conforti in giornata di gra‐

zia, vero incubo per gli attaccanti

ciociari. 

GIOVAN. ELITE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
NTTT 41 16 13 2 1 60 5
VITERBESE CASTRENSE 40 16 13 1 2 38 11
OSTIA MARE LIDO 39 16 12 3 1 43 13
SAVIO 38 16 12 2 2 46 10
ACCADEMIA CALCIO ROMA 37 16 12 1 3 37 12
UT 30 16 9 3 4 37 15
DLF CIVITAVECCHIA 26 16 8 2 6 20 19
AURELIO FIAMME AZZURRE 23 16 6 5 5 20 25
RIETI 21 16 6 3 7 22 26
LADISPOLI 16 16 4 4 8 17 21
MONTEROTONDO 13 16 3 4 9 11 38
PETRIANA 11 16 3 2 11 12 53
MASSIMINA 10 16 3 1 12 19 40
TOTTI S.S. 9 16 2 3 11 15 36
ATLETICO FIDENE 7 16 2 1 13 10 48
MONTEFIASCONE 3 16 0 3 13 9 44

ACCADEMIA CALCIO ROMA - MASSIMINA 3 - 0
AURELIO FIAMME AZZURRE - VITERBESE CASTRENSE 2 - 3
LADISPOLI - SAVIO 0 - 2
MONTEFIASCONE - PETRIANA 1 - 1
MONTEROTONDO - NTTT 0 - 2
RIETI - OSTIA MARE LIDO 0 - 1
TOTTI S.S. - DLF CIVITAVECCHIA 1 - 2
UT - ATLETICO FIDENE 4 - 0

GIOVAN. ELITE B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LODIGIANI 42 16 14 0 2 45 7
TOR DI QUINTO 37 16 12 1 3 31 8
VIGOR PERCONTI 37 16 12 1 3 47 12
RACING CLUB 26 16 8 2 6 28 14
ATLETICO 2000 25 16 7 4 5 20 18
PRO ROMA 24 16 7 3 6 16 18
POLISPORTIVA CARSO 22 16 6 4 6 20 21
VIGILI URBANI ROMA 22 16 6 4 6 26 26
ROMULEA 22 16 5 7 4 21 20
CITTÀ DI CIAMPINO 21 16 6 3 7 34 25
ANAGNI 21 16 5 6 5 19 22
CEPRANO 20 16 5 5 6 19 24
FORTITUDO ROMA 15 16 4 3 9 19 32
SAN DONATO PONTINO 11 16 2 5 9 20 39
SPES MONTESACRO 9 16 2 3 11 13 46
FUTBOLCLUB 4 16 1 1 14 10 56

ANAGNI - TOR DI QUINTO 1 - 0
ATLETICO 2000 - CITTÀ DI CIAMPINO 2 - 1
CEPRANO - POLISPORTIVA CARSO 2 - 1
PRO ROMA - FUTBOLCLUB 1 - 0
RACING CLUB - FORTITUDO ROMA 2 - 1
ROMULEA - VIGILI URBANI ROMA 2 - 0
SPES MONTESACRO - LODIGIANI 0 - 3
VIGOR PERCONTI - SAN DONATO PONTINO 6 - 0
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1 Ostiamare

1 Certosa

MARCATORI: Rizzo 26'pt (C), Con-
tessa 27'st (O), 
OSTIAMARE: Del P apa, Gelo ,
Crisostomi (Romani 35'st), Pazza-
glia, Proietti, Yakubiv, Ortenzi (Con-
tessa 9'st), M artelli (P igheddu
35'st), Oi, Formiconi. PANCHINA:
Catalucci, Bartolini, Petracchini, Gi-
acomini. ALLENATORE: Cabriolu.
CERTOSA: C omerci, Panait, P uc-
cica, Spizzichino , Latr ofa,
Taormina, R izzo, Giuliani,
Panza(Santonati 35'st), Amici (Sub-
rizio 20'st), Di Vincenzo (R analli
5'st). PANCHINA: Iac chini, Blasi,
Bizzoni. ALLENATORE: Ottobrini.
ARBITRO: N icolaos Cic chetti di
Aprilia
NOTE: Ammoniti Gelo, Rizzo, Puc-
cica Espulsioni Rizzo, C abriolu
(all.) Angoli: 6-1. Rec: 1'pt-3'st-

lo scaraventa fuori prima che possa

finire in porta. Due minuti dopo,

all'8', azione fotocopia, questa volta
protagonista Martelli, il numero nove
suera il portiere in uscita e calcia a

botta sicura da posizione defilata,

questa volta a blindare la porta della

sua squadra è Latrofa. Al 13' Formi‐

coni, innescato ottimamente da Or‐

tenzi, si porta palla avanti di testa,
entra in area ma davanti Comerci il

suo sinistro non è preciso. Ancora
l'Ostiamare ad insistere, Oi prende
palla sulla trequarti e, calciando da

lontano, manca però il bersaglio. Al

26' il Certosa conquista un rigore
quantomeno discutibile. Dal di‐

schetto va Rizzo, calcia di destro forte

e preciso portando i suoi in vantag‐

gio dopo venticinque minuti di soffe‐

renza. La prima opportunità del

secondo tempo è per l'Ostiamare, Oi

riceve il pallone al limite dell'area e,

vedendo il portiere fuori dai suoi pali,

cerca di soprenderlo in lob senza

successo. Al 13' Pazzaglia recupera
palla al limite dell'area approfittando
del disimpegno sbagliato degli av‐

versari e calcia di prima intenzione
trovando pronta la risposta di Co‐

merci. Una decina di minuti dopo

Yakubiv ha la palla del pareggio sulla

testa, arriva in terzo tempo sul pal‐

lone ma non riesce a inquadrare lo

specchio. Una manciata di minuti

dopo ancora il numero sei in maglia

bianca si rende pericoloso su puni‐

zione dal limite, col pallone che sfiora
l'incrocio dei pali. Al 27' l'Ostiamare
riesce finalmente ad agganciare il pa‐

reggio dopo aver chiuso di nuovo gli
avversari nella loro area di rigore.
Contessa, subentrato nel secondo

tempo, risolve una mischia nell'area
di rigore del Certosa, depositando il

pallone alle spalle di Comerci con un

colpo di destro dolce ma preciso. Allo

scadere, appena  subentrato, Romani
prende piena la traversa su puni‐

zione dal limite con la quale si con‐

clude la partita. Il pareggio resta
comunque stretto ai padroni di casa

che hanno dominato in lungo e largo
durante l'arco del match.

Contessa trova il pareggio
Un punto ciascuna per Ostiamare e Certosa. Gli ospiti trovano il vantag‐

gio con Rizzo nel primo tempo, Contessa pareggia nella seconda metà

Del Papa 6: quasi mai impegnato dagli avversari, sul rigore non può
nulla perché il tiro di Rizzo è preciso e potente al punto giusto.
Gelo 5,5 : seppur f osse discutibile asseg nare quel rigor e, è
comunque r eo di a ver c ommesso il fallo che ha permesso il
vantaggio degli avversari.
Crisostomi 6: la maggior parte delle offensive del Certosa vengono
dalla sua parte, nonostante ciò non sfigura in fase di copertura.
Pazzaglia 6,5: partita brillante sia in fase difensiva che quando c'è
da impostar e, pesca par ecchie v olte i suoi c ompagni per gli
inserimenti sulla linea del fuorigioco.
Proietti 6: fa buona guardia in difesa, meno preciso quando c'è da
tenere il possesso.
Yakubiv 6: leader della sua linea di reparto, non manca mai quando
c'è da andare ad esser pericolosi nell'area avversaria.
Ortenzi 6 : tanta c orsa e sacrificio per il numero sett e del
centrocampo di C abriolu, ripiega in aiut o del t erzino e spinge
sempre quando c'è da ripartire in contropiede.
Martelli 6: compagno di reparto di Formiconi, tra i due sembra
quello meno in forma, si ritaglia c omunque le sue oc casioni per
andare in goal senza però riuscirci.
Oi 6,5 : fa da c ollante tra il r eparto di c entrocampo e quello di
attacco della sua squadra, quando ha la sf era tra i piedi sa sempre
cosa fare e i suoi a vversari difficilmente riescono a fermare le sue
progressioni
Formiconi 6,5 : il numer o undici sembra in g randissima forma,
sfrutta il suo fisico e la sua t enacia per vincere tutti i c ontrasti sui
quali si butta, pecca solo di precisione quando c'è da depositare il
pallone dietro le spalle del portiere.

OSTIAMARE CERTOSA
Contessa 7: entra a partita in corso e si butta su tutti i palloni che sono
nel suo raggio d'azione, riparte appena può insieme ai suoi compagni
ed è decisivo per la sua formazione quando, sul finale di gara, riesce a
trovare il goal del pareggio anche grazie ad un bel gesto tecnico.

Comerci 5,5: non ostenta sicurezza quando c'è da uscire dai pali,
meglio quando si tr ova a do ver difendere la por ta nell'area
piccola.
Panait 5: sempre in affanno su Formiconi che lo fa letteralmente
impazzire, non riesc e a vinc ere il duello c ol suo dir etto
opponente.
Puccica 6: buona partita del terzino con la maglia numero tre,
bene quando c'è da chiudere in difesa e anche quando c' è da
ripartire.
Spizzichino 6,5 : a c entrocampo è il miglior e dei suoi per
impegno sia nella fase difensiva che in quella offensiva.
Latrofa 6: dirige la sua linea di reparto in maniera egregia, viene
sorpreso difficilmente quando viene sfidato sull'uno contro uno.
Taormina 6: anche lui come il suo compagno di coppia centrale
fa buona guardia, sempre lucido in situazione di difficoltà.
Giuliani 6: partita opaca quella disputata dal centrocampista di
Ottobrini, non riesce a incidere in fase offensiva e copre poco la
sua linea di difesa.
Panza 6: quasi trasparente in area di rigore avversaria, si procura
comunque il rigore che aveva permesso ai suoi di passar e sul
temporaneo vantaggio.
Amici 5,5: insufficiente la sua prestazione, il numero dieci non
illumina mai il g ioco della sua squadr a ma da lui ci si
aspetterebbe sempre di più.
Di V incenzo 5,5: anche lui non è mai det erminante e
determinato quando si tratta di impensierire la difesa di casa.

Rizzo 7: tocca pochi palloni a centrocampo, si vede di più quando la sua
squadra arriva sulla trequarti a giocare. Quando però è chiamato in causa
dagli undici metri si riv ela di una fr eddezza inaudita. Spiazza Del P apa
con precisione e forza giusta permettendo ai suoi di passare in vantaggio.
Peccato per la doppia ammonizione sul finale di gara ma è comunque
suo il goal che consegna di fatto un punto prezioso alla sua compagine.

Le pagelle di Gianfranco Bonifazi

Per la dodicesima del campionato
Giovanissimi fascia b Elite, l'Ostia

Mare ospita il Certosa sul campo

Anco Marzio. Le due squadre sono

divise in classifica da solo un punto.
Nonostante i padroni di casa se‐

guano in classifica la formazione
ospite, nell'ultima giornata del gi‐

rone, proprio quest'ultima è capito‐

lata sotto i colpi della Romulea,
mentre i ragazzi di Ostia Lido hanno

battuto i Vigili Urbani per tre reti a

zero, sempre tra le mura amiche.

Prima chance di passare in vantag‐

gio per i padroni di casa, per l'occa‐

sione in completo bianco, Pazzaglia
pesca Formiconi che scatta sulla

linea del fuorigioco e calcia debol‐

mente verso la porta con il portiere
in uscita, Panait rincorre il pallone e

0 Roma

1 Savio

MARCATORI: 35’pt Carlucci 
ROMA: Rossi, Calafiori, Morichetti
(6’st Tripi), Ciuc ci, Mut eba (18’st
Pattelli), C ancellieri, A strologo
(29’Isaia), C alcagni (29’ st Gior-
dano), C esaroni (34’ pt Bo ve),
Carnevali, T ravaglini (10’st
Zaiewski) PANCHINA: Giovagnoli
ALLENATORE: Mattei 
SAVIO: Giori, Di Fazio, Lombardo,
Maschietti, I lari (33’ st Romano),
Pigliapoco, M oretti, P erutti, F ul-
chini (25’ st G abriele), Reink ardt
(15’st Rodio), Carlucci PANCHINA:
Orsillo, Komindo , De Ioannon,
Francesini ALLENATORE: Iac o-
volta 
ARBITRO: Sanna di Ostia Lido
NOTE: Ammoniti: C ancellieri,
Moschetti, Rodio

campo. Un atteggiamento sor‐

nione ma pericoloso attraverso
le ripartenze che i giallorossi
sembrano accusare. Al 19’ arriva
il primo brivido con Fulchini che

passa tra Muteba e Ciucci prima

di concludere a rete. Ma la con‐

clusione di prima, per sorpren‐

dere l’estremo difensore Rossi,
si perde sul fondo. Un acuto im‐

portante per i padroni di casa

che dimostrano di voler offen‐

dere oltre che difendere. La ri‐

sposta giallorossa avviene tre
minuti dopo con una punizione

a giro di Cancellieri dal limite
che colpisce il palo. Conclusione

sfortunata per i padroni di casa.

Al 32’ il Savio si rifà sotto con

Fulchini che pesca Carlucci che

conclude al volo senza però im‐

pensierire Rossi. Il risultato si

sblocca al 35’ con Carlucci che

parte dalla distanza bruciando

in dribling Astrologo prima di

battere a rete senza lasciare
scampo a Rossi. Finisce così la

prima frazione che lascia spazio

a una ripresa con un Savio bat‐

tagliero. Al 19’ occasione per la

Roma con il nuovo entrato Tripi
che facilita l’intervento di Giori.

Estremo difensore che si ripete
al 26’ sulla punizione di Zalew‐

ski. Nei minuti finali i giallorossi
si riversano in avanti alla ricerca
del pareggio ma dando spazio al

contropiede del Savio. Al 36’

giallorossi pericolosi con Zalew‐

ski che pesca Tripi che nn trova
la porta concludendo di testa. Fi‐

nisce 1 a 0 Savio. Impresa riu‐

scita. 
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Una vittoria di misura importan‐

tissima per i padroni di casa

contro una big come la Roma.
Una partita di sacrificio e di co‐

raggio. I giallorossi infatti sin dai

primi minuti trovano difficoltà

con il vero muro innalzato dai

padroni di casa nella loro meta‐

AllaLodigiani basta Stampete
3 Tor di Quinto

0 Fortitudo Roma

MARCATORI 20’pt, 5’st Keyes, 23’st
Trubiani 
TOR DI QUINTO De Matteis, Papo-
letti, P aolini, M orrea (16’ st Di
Marco), Primavera, Arcella (C), Tru-
biani (19’st Piccone), Vergari (12’st
Pianigiani), Keyes (14’st Manri), Car-
bone (27’st Br escia), M orelli (24’st
Giacinti) PANCHINA Samà AL-
LENATORE Almanza
FORTITUDO ROMA Mignucci (28’st
Tedesco), Paiolo (1’st Pinti), Vertic-
chio, Spreca (18’st Giovannelli), Ton-
dini (7’ st P iacentini), M aurizi ( C),
Augelli (1’st M atei), Aliber ti (27’st
Bacci), Blandino (14’st Bernardini),
Giocondi, Labatessa ALLENATORE
Isabella
ARBITRO Manfroni di Roma 1
NOTE Ammoniti Labatessa (F) An-
goli 5 – 0 Rec. 2’pt – 3’st.

Lorenzo Petrucci
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Tris del Tor di Quinto ai danni della

Fortitudo Roma, con la squadra di

Mister Almanza che colleziona il

terzo successo consecutivo e si av‐

vicina ulteriormente a posizioni di

alta classifica. La partita parte su‐

bito con i migliori auspici, con un

buon ritmo di gioco delle due for‐

mazioni, entrambe determinate a

conquistare il bottino pieno dalla

sfida odierna. La prima vera occa‐

sione dell’incontro non tarda arri‐

vare e si verifica per i padroni di

casa all’8’ con Arcella che dalla

lunga distanza lascia partire un po‐

tente calcio piazzato e scalda i

guantoni al numero uno avversario
Mignucci, che risponde presente e

devia in angolo. Nel proseguo di

frazione, nonostante la buona qua‐

lità in campo, non si verificano par‐

ticolari azioni importanti fino al

20’, quando il Tor di Quinto riesce a

sblocca il punteggio grazie a Keyes
che in azione di contropiede tra‐

figge il portiere ospite con una pre‐

cisa conclusione di destro e sblocca

il punteggio. Tre giri di orologio più

tardi, al 23’, aumenta il distacco

Trubiani, bravo ad inserirsi nella

difesa ospite e a depositare in rete
un assist rasoterra al bacio di Mo‐

relli. La Fortitudo Roma riesce con

difficoltà a creare gioco e a rendersi
pericolosa, così alla mezz’ora il

quattro di casa, Morrea, prova a

mettere un’ipoteca sull’incontro,
ma il suo tiro d’esterno trova un at‐

tento Mignucci che neutralizza il

tutto. Il primo tempo si chiude con

i rossoblù ancora vicini alla terza
rete, questa volta con Arcella sem‐

pre da calcio piazzato, con il por‐

tiere rivale che blocca

centralmente. In avvio di secondo

tempo arriva la terza rete dell’in‐

contro, a siglarla è sempre Keyes
che, in un’azione fotocopia a quella

della prima rete, supera il portiere
ospite e a porta vuota segna il più

facile dei gol. Pochi minuti più tardi
Arcella dimostra di essere uno spe‐

cialista con i calci piazzati, cen‐

trando lo specchio della porta dalla

lunga distanza, ma la fortuna non

sembra sorridergli col pallone che

scheggia il palo e Mignucci che

salva sulla riga. Al quarto d’ora ci

prova anche il neoentrato Piani‐

giani ma un super intervento di Mi‐

gnucci gli nega la gioia. Nel finire di

gara non si verificano da ambedue

le parti del campo particolari

azioni rilevanti, con gli allenatori
che avviano la girandola dei cambi,

inserendo forze fresche sul terreno
di gioco. La gara si chiude con un

tiro da buona posizione del nu‐

mero dieci della Fortitudo Roma,
Giocondi, con De Matteis che

blocca con sicurezza e archivia il

match sul definitivo tre a zero. 

GIOV. ELITE FAS. B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LODIGIANI 30 12 10 0 2 47 10
FROSINONE 29 12 9 2 1 47 12
LAZIO 29 12 9 2 1 49 5
UT 29 12 9 2 1 47 11
NTTT 25 12 8 1 3 38 17
POLISPORTIVA CARSO 23 12 7 2 3 48 12
VIGOR PERCONTI 20 12 6 2 4 29 13
APRILIA 13 12 4 1 7 14 41
CITTÀ DI CIAMPINO 13 12 4 1 7 18 27
ATLETICO 2000 11 12 3 2 7 19 23
ALBALONGA 9 12 3 0 9 15 39
CINECITTÀ BETTINI 7 12 2 1 9 5 36
FUTBOLCLUB 6 12 2 0 10 12 57
ANZIO 0 12 0 0 12 4 89

ALBALONGA - CINECITTÀ BETTINI 2 - 1
ANZIO - ATLETICO 2000 0 - 5
APRILIA - FUTBOLCLUB 3 - 1
LAZIO - FROSINONE 3 - 0
POLISPORTIVA CARSO - NTTT 0 - 4
UT - CITTÀ DI CIAMPINO 3 - 0
VIGOR PERCONTI - LODIGIANI 1 - 2

GIOV. ELITE FAS. B A

SQUADRE PT G V N P RF RS
ROMA 33 12 11 0 1 49 6
ACCADEMIA CALCIO ROMA 28 12 9 1 2 35 15
SAVIO 28 12 9 1 2 23 7
TOR DI QUINTO 20 12 6 2 4 22 10
MASSIMINA 19 12 6 1 5 13 12
DLF CIVITAVECCHIA 18 12 6 0 6 15 22
ROMULEA 1 8 12 5 3 4 14 13
FORTITUDO ROMA 16 12 5 1 6 13 15
CERTOSA 13 12 3 4 5 18 27
OSTIA MARE LIDO 12 12 3 3 6 12 18
VIGILI URBANI ROMA 10 12 3 1 8 14 27
RIETI 9 12 3 0 9 11 31
LADISPOLI 8 12 1 5 6 8 22
TOTTI S.S. 8 12 2 2 8 12 34

ACCADEMIA CALCIO ROMA - MASSIMINA 2 - 0
LADISPOLI - ROMULEA 1 - 1
OSTIA MARE LIDO - CERTOSA 1 - 1
RIETI - TOTTI S.S. 2 - 3
ROMA - SAVIO 0 - 1
TOR DI QUINTO - FORTITUDO ROMA 3 - 0
VIGILI URBANI ROMA - DLF CIVITAVECCHIA 3 - 0

Emanuele Bonanni
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1 Vigor Perconti

2 Lodigiani

MARCATORI Taricone 22'pt ( VP),
Stampete 26'st (L), Stampet e 28'st
(L)
VIGOR PERCONTI Paradisi, Vinella,
Ciuferri (C), Codispoti, Galardi, Fabi,
Taricone (15'st Osuamadi), Zar ola
(34'st Ciriachi), A gostini, R imedio,
Tariciotti (9'st Ar ciprete)
PANCHINA Casagrande, Cipriani,
Gambino, Valentini ALLENATORE
Bellinati
LODIGIANI Isidori, C acciacarro,
Mangeri (9'st F erreri), Varano ( C),
Canciani, Aglietti, Di Chio, Capraro
(25'st M ariani), Andr enacci (18'st
Arezzini), C arucci (11'st P roietti),
Maurizi (9'st Stampete) PANCHINA
Giovinazzo, M aura ALLENATORE
Rivetta
ARBITRO Marchese di Roma 2
NOTE Ammoniti Zarola, Di Chio ,
Varano. Angoli 3-3. Rec. 2'st.

nuamente e con ordine ma ripar‐

tono con difficoltà e disordinata‐

mente a causa della pressione
ospite. Per le stranezze del calcio la

squadra a passare in vantaggio è la

Vigor Perconti che al 22' sempre in

contropiede con Taricone che

scappa via sulla destra entra in

area salta due avversari e fulmina

Isidori sul primo palo spiazzan‐

dolo. Il gol galvanizza i padroni di

casa che prendono fiducia ma i

rossi ospiti mantengono sempre il

pallino del gioco mancando però
l'ultimo passaggio. All'intervallo
dopo una bella prima frazione è

Vigor Perconti 1 Lodigiani 0. Nel

secondo tempo i due misters ripro‐

pongono gli stessi ventidue, ancora
la Lodigiani parte forte e questa

volta va vicina al pareggio con la

punizione dal limite di Andrenacci
che sfiora la traversa. Al quarto
d'ora della ripresa le due compa‐

gini cominciano ad allungarsi e lo

spettacolo ne trae benefici con con‐

tinui capovolgimenti di fronte con

le retroguardie messe a dura prova
vista la velocità di entrambi gli at‐

tacchi. Al 26' arriva il pareggio
della Lodigiani che finalizza al me‐

glio una bella azione svolta in velo‐

cità e con pochi tocchi, Stampete da

dentro l'area piega le mani di Para‐

disi proteso in tuffo alla sua destra.
Due minuti dopo la Lodigiani porta

al termine una clamorosa rimonta

con la personale doppietta di Stam‐

pete che raccoglie a centro area il

cross di Di Chio e fa 1‐2. La partita

volge al termine senza altri grandi
pericoli ma con le due contendenti
che cominciano ad innervosirsi ma

il signor Marchese tiene la partita.

Lodigiani batte a domicilio la Vigor

Perconti per due reti a uno a ter‐

mine di una fantastica rimonta in

partita ancor più bella.

PARADISI 6: Partita attenta la sua, non può nulla sui
due gol subiti.
VINELLA 5,5: Soffre per tutta la gara le sc orribande
offensive della Lodigiani.
CIUFERRI 6: Cerca di richiamare all'ordine i suoi ma nel
finale capitola anche lui.
CODISPOTI 5,5 : M eglio nel sec ondo t empo ma gli
ospiti giocano ad un altro ritmo.
GALARDI 5,5: Si batte come un leone e dà tutt o ma
non tutto gli viene bene.
FABI 5: Può fare molto meglio non svolge al meglio il
compito assegnato.
ZAROLA 6: Combatte in mezzo al campo, male il primo
tempo, migliora dopo. (Dal 34' s.t. CIRIACHI s.v.)
AGOSTINI 6 : Si impeg na tantissimo lì da vanti ma è
spesso solo.
RIMEDIO 5 : P oco ispirat o, c erca sempr e e solo la
giocata fine a se stessa.
TARICIOTTI 5,5: Tanta corsa e tanto sacrificio, buoni
movimenti ma cala. (Dal 9' s .t. ARCIPRETE 6: Buono
approccio alla gara ma non riesce a dare una scossa alla
partita)

VIGOR PERCONTI LODIGIANI
TARICONE 7: Imprendibile lì sulla fascia destra, quando taglia
il campo è una v era e pr opria spina nel fianco per la
retroguardia ospite. Dinamico, segna un grandissimo gol che
mette in difficoltà la Lodigiani. (Dal 15' s.t. OSUAMADI s.v.)

ALLENATORE BELLINATI 6: Prepara benissimo la partita
mettendo in difficoltà la seconda forza del campionato,
ne soffre il palleggio ma i suoi sono letali sulle ripartenze.
Sfortunato nella ripresa.

ISIDORI 6: Come il collega, attento non può nulla sui gol.
CACCIACARRO 6: Spinge tanto sulla corsia un po' disattento
dietro.
MANGERI 5,5: Non brillantissimo sente la fatica nella ripresa.
(Dal 9' s.t. FERRERI 6: Suona la carica per i suoi, spinge tanto)
VARANO 6: Partita accorta quella del capitano che guida i
compagni alla rimonta.
CANCIANI 6,5 : S e la L odigiani g ioca bene è soprattutt o
merito suo.
AGLIETTI 5,5 : Meglio il primo t empo che il sec ondo nel
quale soffre sulla velocità.
DI CHIO 6,5: Buon primo tempo a servizio della squadra, suo
l'assist decisivo.
CAPRARO 6: Può fare molto di più, non è brillantissimo con
il pallone. (Dal 25' s.t. MARIANI s.v.)
ANDRENACCI 6: Gara di sacrificio ma viene poco supportato
dai c ompagni. (Dal 18' s .t. AREZZINI 6,5 : Entrano lui e
Stampete e la partita della Lodigiani cambia)
CARUCCI 5: Spento, poco dinamico e voglioso, il mister è
costretto a cambiarlo. (Dal 11' s.t. PROIETTI 6,5: Anche lui dà
una svolta alla partita, buonissimo l'impatto sulla gara)
MAURIZI 5,5: Non è attivissimo, sfrutta non a dovere i palloni
che gli arrivano. 

STAMPETE 7,5: Lento a carburare ma a dieci dal termine
decide di voler vincere la partita e segna un primo gol da
applausi, due minuti dopo sigla anche il gol vitt oria e
diventa letale per gli avversari.

ALLENATORE RIVETTA 7: I suoi giocano bene tutta la partita
ma non riescono quasi mai ad andare in rete perché la Vigor
si chiude bene . E' per fetto nella gestione dei cambi nel
secondo tempo: sono quelli che decidono la partita.

Le pagelle di Emanuele Bonanni

Al centro sportivo Vigor si conten‐

dono i tre punti una Vigor Perconti
alla ricerca di punti importanti e la

Lodigiani che non vuole perdere
terreno dalla capolista Frosinone.
Nel primo quarto d'ora le due

squadre in campo danno vita ad un

grande spettacolo. A fare la partita

sono gli ospiti della Lodigiani che

fin da subito propongono un buon

calcio ad un'ottima velocità e con

un buon ritmo ma non riescono

mai ad impensierire seriamente
Paradisi. I padroni di casa della

Vigor Perconti si difendono stre‐



Alteri 6: Prende due gol, vero, ma in maniera incolpevole.
È ordinato e sicuro per tutta la gara.
Colangelo 6: Assieme a tutto il reparto gioca una par tita
composta. Poche sbavature. 
Parise 6,5: Forse il migliore del reparto. Chiamato in causa
è sempre presente.
Caruso 5,5: Buona la sua gara, paga l’errore sul rigore degli
avversari.
De Nunzio 7: Dove c’è la palla c’è lui. Assoluto dominatore
del centrocampo.
Fratini 6,5: Spinge molto ed in maniera c ontinua. Anche
lui sempre nel vivo.
Mistroni 7 : C apitano non per caso . Nel primo t empo
difende molt o più di quant o non possa attac care e si
sacrifica molto.
Rutigliano 6 : Gioca una gara “giusta”, agisce nell ’ombra
senza brillare particolarmente (21’st Durante 6: Entra bene
al posto del compagno. Gioca semplice ed ordinato.)
Atturo 6: Fuori dalla manovra per buona parte della gara,
quando può si accende.
Diventura 6: Corre, spinge e si sacrifica. La fascia è sua pur
non salendo mai veramente in cattedra (25’st Diventura 6)

LIBERTAS CENTOCELLE ATHL. SOCCER ACADEMY
Elshikh 8 : Nel primo t empo non si v ede mai, i sec ondi
trentacinque minuti sono r oba sua. Con una tripletta ed uno
splendido la voro generale nella ripr esa st ende l ’Athletic.
Tecnica, testa e forza. Un punto di riferimento  (32’st Patrick s.v)

ALLENATORE C ompagnucci 7 : La squadra entra in
campo con il giusto approccio ma gioca un primo tempo
altalenante. Negli spogliatoi sistema le cose e i suoi si
abbattono sugli avversari. Molto lucido nei cambi.

Elshik domina il secondo tempo

Tommaso Spoletini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Grifone Monteverde

0 S. Città di Fiumicino

MARCATORI Renghini 5’ st (GM),
Fanali 24’ st (GM)
GRIFONE MONTEVERDE Catarci
6, De Dominicis 6, Santoro 6, An-
gelucci 6, Bragaglia 6 (22’  st
Petroni L 6), Visconti 6 (26’  st
Fiorni 6), Totaro 6 (7’ st Petroni M
6), Antonangeli 6.5, Salin 6 (8’  st
Fanali 6,5), Renghini 7, C esare6
PANCHINA Routali, Di C urzio,
Barigelli ALLENATORE Calà
SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO
Crispina 6, M ignucci 6 (2’  st
Larango 6), Bambini 6 (22’ st Ben-
civenni 6), Bove 6, Capparotta 6
(2’ st De Stefano 6), Coilonnelli 6,
Di Giacinto 6 (12’ st Giordani 6),
Cibei S 6, Zanin 6, UKmar 6 (36’ st
Cammilleri 6) PANCHINA Conte,
Mangione ALLENATORE Bechini 
ARBITRO Cafuti 6, RM2
NOTE Angoli 2-1 Rec. 5’ st

Esame superato per il Grifone
Monteverde che dimostra maturità

e concretezza strappando alla ca‐

polista Sporting Città di Fiumicino

tre punti  fondamentali che por‐

tano i rosso blu a solo due lun‐

ghezze dal primato. La vittoria dei

locali avviene nella seconda fra‐

zione dopo un primo tempo carat‐

terizzato da un totale equilibrio

tattico e tecnico. I primi ad avere la

chance di portarsi in vantaggio
sono i locali con Salin che, servito
in profondità, lascia sul posto l’av‐

versario ma dinnanzi al portiere
predilige l’assist per Menghini che

La Libertas Centocelle trova la vittoria sull’Athletic Soccer Academy grazie a una splendida prestazione del

proprio bomber, che segna tre reti nella seconda metà di gioco. Intanto, il Grifone ne fa due al Fiumicino

Falzano 6: Para un rigore ma non è per fetto in due dei tre gol subiti
dai suoi.
Conti 5,5: Tutto il reparto soffre Elshikh nel secondo tempo. 
Longordo 5,5: Si può estendere anche a lui il discorso fatto sopra. I tre
gol subìti ne sono una testimonianza.
Hantaroi 5,5: Un buon primo t empo per lui, cala per ò nella ripresa
come tutta la squadra.
Dogali 6 :  F a fatica ad entrar e in par tita, non si ac cende mai
pienamente ma accorcia le distanze nel finale.
Marconi 5,5: Partecipa poco alla manovra dell’Athletic e subisce la
gara per larghi tratti della ripresa. Anche lui bene nella prima frazione.
Mounir 6: Prova a sbloccarla ad inizio gara e non ci va molto lontano.
Spende molto ma non trova il guizzo (20’st Buffolino 5,5)
Pieravanti 5: Non riesce ad essere un riferimento per i suoi compagni
che non riescono quasi mai ad appoggiarsi su di lui (13’st Lo Monaco
6: Prova a dare vivacità ad una attacco spento ma l’inerzia della gara
non lo aiuta)
De S antis 5,5 : C ome dett o, i due numeri dieci sono fuori dalla
manovra per buona parte della gara. Merito anche delle difese.
Virgini 6 : I l miglior e dopo P asculli. C orre moltissimo sia in fase
offensiva che in fase difensiva (5’st Bote 5: Gli viene affidata la fascia
sinistra. Entra in campo ma non in partita)

Pasculli 6,5 : Gioca un ’ottima prima frazione nella
quale mette a referto anche la rete del momentaneo
vantaggio per i suoi. Va calando nel sec ondo tempo
come il resto della sua squadra 

ALLENATORE Super chi 5,5 : Disc orso t otalmente
opposto al suo c ollega. L’Athletic inizia c on g rinta e
finisce pian piano per spegnersi. I cambi sono giusti ma
per lui non fortunati.
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Le pagelle di Gianmarco Chielli

La mattinata è nuvolosa ma si

aprirà con l’incalzare del match tra
la Libertas Centocelle e l’Atheltic
Soccer Academy. Sulla tribuna del

Ceprani di Centocelle rimangono

liberi pochissimi posti a sedere. A

centrocampo si gioca duro e si svi‐

luppa poco, i due numeri dieci non

riescono ad entrare nella manovra
e questa finisce per convergere
principalmente sulle fasce. Per un

buon quarto d’ora i ventidue in

campo se le danno senza ferirsi,
dopo quindici giri d’orologio la

gara arriva al primo incrocio, per

proseguire dritta: Atturo viene

steso in area di rigore, Camilli in‐

dica il dischetto ma De Nunzio

(uno dei migliori in campo a pre‐

3 Libertas Centocelle

2 Athl. Soccer Academy

MARCATORI 33’pt P asculli ( ASA),
3’st, 13’st, 30’st Elshik h (L C), 39’st
Dogali (ASA)
LIBERTAS CENT OCELLE Alteri,
Colangelo, Parise, Caruso, De Nun-
zio, F ratini, M istroni, Rutigliano
(21’Dst Durant e) Elshik h (32’ st
Patrick), Atturo, Diventura (25’st Di-
ventura) PANCHINA Cherubini,
Sardone, Antenucci ALLENATORE
Compagnucci
ATHLETIC SOC CER A CADEMY
Falzano, Conti, Longordo, Hantaroi,
Dogali, Marconi, Mounir (20’st Buf-
folino), Pasculli, Pieravanti (13’st Lo
Monaco), De Santis , Virgini (5’ st
Bote) PANCHINA Cecchini AL-
LENATORE Superchi
ARBITRO Camilli di Roma 1
NOTE Ammoniti De Nunzio

scindere da questo errore) si fa ip‐

tonizzare da Falzano che è bravis‐

simo a scendere velocemente con

le braccia. Della serie “gol sbagliato
‐ gol subìto”, pochi minuti più tardi,
il rigore viene fischiato all’Athletic
e Pasculli preferisce non imitare
l’avversario siglando il gol dello 0‐

1, quello che permette agli ospiti di

giocare con più fluidità quel che

resta del finale di frazione.  Elshikh

è completamente fuori dalla par‐

tita, fa fatica a far salire la squadra
e prende, senza darle, sportellate a

destra e a manca, giocando lonta‐

nissimo dalla porta avversaria.
Nulla fa pensare che il numero

nove sia in partita, né tantomeno
che possa deciderla. Mustafa però
si è soltanto preso una pausa di 35’:

al 3’ della ripresa, ruba un pallone

al limite dell’area di rigore, sca‐

valca Falzano e deposita alle sue

spalle il gol del pareggio; al 13’

porta in vantaggio i suoi con un

colpo di testa in mischia; al 30’, ben

lanciato, si inventa il 3‐1 (pratica‐

mente come il secondo gol di Pavo‐

letti nel recente derby di Genoa).

Tecnica, testa e forza per ridare
vita ad una Libertas che aveva
chiuso in calando il primo tempo. I

padroni di casa volano, l’Atheltic è

imbambolato. De Nunzio è splen‐

dido al centro del campo quando va
sistematicamente a prendere il

primo portatore avversario spac‐

cando in due le trame degli ospiti,

che finiscono pian piano per spe‐

gnersi.
Quel che di buono avevano messo

in mostra nel primo tempo muore
lentamente sotto i colpi incessanti

di Elshikh e soci, e ciò che prima

veniva fatto con lucidità ora viene

fatto frettolosamente, con i reparti
lontani e poco disposti ad aiutarsi.

L’Athletic ha comunque un grosso
merito, che è quello di restare ag‐

grappato al match. Al 39’ infatti Do‐

gali accorcia

Mattia Panini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

risulta mal calibrato vanificando la

possibile occasione da gol. Gli

ospiti non stanno a guardare e cer‐

cano di sfondare centralmente
come al 10’ quando al seguito di un

batti e ribatti al limite dell’area di

rigore Di Giacinto recupera la sfera
e tenta di sorprendere Catarci con

un tiro di contro balzo che per sua

sfortuna sorvola di poco la tra‐

versa. Nonostante il gioco dei locali

risulti poco costante sono proprio
loro ad avere le occasioni più

ghiotte come al 22’ quando De Do‐

minicis dopo essersi staccato dalla

marcatura colpisce il pallone di

testa in area di rigore non tro‐

vando di poco il palo opposto. La

seconda fiammata rosso blu

giunge al 28’ quando Renghini è

costretto ad arrendersi sull’uscita

di Crespina che rimette in gioco la

sfera calciata da Totaro che non

riesce ad inquadrare la porta. La

prima frazione si chiude a reti in‐

violate. L’inerzia della gara cambia

radicalmente al 5’ della seconda

frazione per il gol messo a segno

da Renghini che, servito ottima‐

mente da Antonangeli dentro l’a‐

rea di rigore, calcia trovando la

deviazione vincente del difensore
Bove che spiazza Crespina. Dopo il

vantaggio gli ospiti faticano a rior‐

ganizzarsi senza riuscire a trovare
così facilmente gli sbocchi della

prima parte di gara. Il match ri‐

mane in bilico sino al 24’ quando i

locali vanno a segno per la seconda

volta con Fanali che da poco en‐

trato strappa la sfera a Bove sulla

tre quarti involandosi verso l’area
di rigore finalizzando al meglio l’a‐

zione. Negli ultimi minuti le due

squadre si allungano e c’è ancora
più spazio per  i velocisti come

Renghini che al 34’ compie una

progressione centrale superando
con estrema facilità il difensore
non riuscendo però con un tocco
sotto a battere Crespina che devia
con la punta delle dita la sfera
quanto basta per evitare il gol.

Cirillo ne segna uno in ogni tempo, tre punti al Sansa

Lina Manco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Guidonia Montecelio

2 Sansa

MARCATORI Cirillo 7’ pt – 2’  st (S) ,
Cerbone 15’ st (G)
GUIDONIA Trissati, D’Albo, Petrucci-
oli, De Santis, Bilchi, Cappelli, Ricci (9’
st Cerbone 15), Urso, Rossi (1’ st Fer-
rante 17), Antonazzo, De Angelis (6’ st
Miconi 16) PANCHINA Fedeli,
Pasquali, Salvati, Magnifici ALLENA-
TORE Palumbo Andrea
SANSA Pierguidi, M onaca (14’  st
Smordoni 13), Minzat, Venditti, Ricci-
oli, Fiore (16’ st Elefante 14), Attili (30’ st
Arcangeli 17), Moreschini (14’ st Fusco
15), Cirillo, Di Marco (13’ st Macri 16),
Carvelli (1’ st Z ondini 18) ALLENA-
TORE Ferri
ARBITRO Meucci di Tivoli
NOTE Espulso Antonazzo ( G) Am-
moniti Attili (S) , M oreschini (S), De
Santis (G) Angoli 1 - 2 Rec. 0’pt – 5’st

tacchi su entrambi i fronti, cercano la

conclusione da fuori Venditti, per gli
ospiti, e Ricci per la squadra di casa,

entrambi senza esito; al 24’ pt clamo‐

rosa occasione per il raddoppio con

Moreschini che da punizione mette
direttamente in area la palla, inter‐

cettata da Venditti che, davanti alla

porta, spara alto sopra la traversa. Fa
salire i suoi De Santis, offrendo più

volte buoni spunti, non sfruttati da

De Angelis e Antonazzo, che tenta il

tiro al volo,fuori misura. A pochi mi‐

nuti dal duplice fischio è Di Marco a

cercare la porta di Trissati con un tiro
dal limite,ma il portiere del Guidonia

blocca in due tempi; termina sullo 0 –

1 il PT.  Firma la sua personale dop‐

pietta Cirillo a soli 2’ dall’inizio del ST,
allungando le distanze; crossa per lui

Di Marco che riesce ad attirare su di

se la difesa avversaria e a servire il

compagno che,libero davanti alla

porta,non può sbagliare. Reclamano
i ragazzi del Guidonia sulla seconda

rete per una dubbia posizione di par‐

tenza del numero 10 in maglia blu;

non possono però accettare lo svan‐

taggio i padroni di casa che dopo lo 0

– 2 attaccano incessantemente la

porta di Pierguidi: senza esito i tiri da

fuori di Antonazzo, Urso e De Santis,

che tenta anche da punizione. A dare
speranza al Guidonia è Cerbone che

entra subito in partita e accorcia le di‐

stanze al 15’, stoppa al limite dell’area
e con un pallonetto supera il numero
1 del Sansa; continua l’arrembaggio
dei padroni di casa, per lo più con

conclusioni da fuori,che si rivelano
però inefficaci. È ancora De Santis a

spronare i suoi alla ricerca del pareg‐

gio, da punizione mette in mezzo per

Miconi che prolunga per Cappelli, ma

il numero 6 non trova la porta; l’arbi‐

tro concede 5’ di recupero che i ra‐

gazzi del Guidonia provano a

sfruttare, ma senza successo. 

TRISSATI 5,5 Non gli r endono facile il c ompito i suoi
difensori, sbaglia un paio di uscite, la seconda gli costa lo 0 -
2.
D’ALBO 5,5 Non commette particolari errori, ma concede
troppi spazi agli avversari.
PETRUCCIOLI 5,5 Poco deciso in div erse situazioni,
condivide con i compagni la responsabilità sui goal subiti.
BILCHI 5,5 Prestazione senza lode e senza infamia.
CAPPELLI 6 Tra i meno peggio, si applica e fa il suo.
RICCI 5,5 Così Così, si muove bene ma non è abbastanza
incisivo. (Dal 9’  st CERBONE 6,5 : Entra bene in par tita ,
dimostrando la grinta necessaria. È suo il goal della speranza.
URSO 6 Qualità a sprazzi, guadagna la sufficienza.
ROSSI 6 A v olte impr eciso nella g iocata, ma sempr e
volenteroso. (Dal 1’ st FERRANTE 5,5 : Prestazione sottotono,
come per il resto della squadra.)
ANTONAZZO 6Lotta con tenacia alla ricerca del goal, pecca
di precisione.
DE ANGELIS 6 La sua partita è fatta di alti e bassi, non sfrutta
al massimo il t empo c oncesso dall ’allenatore. (Dal 6’  st
MICONI  6 : Sicurament e sufficiente, non fa meglio del
compagno che sostituisce nel ST.)

GUIDONIA MONTECELIO SANSA
DE SANTIS 6,5 : è il miglior e dei suoi nel g ioco e
nell’atteggiamento, spr ona c ontinuamente i c ompagni alla
ricerca del goal e non si fa abbattere dallo svantaggio, imposta
bene il gioco e prova più volte anche la conclusione personale.

PIERGUIDI 6,5 :  Salva più v olte la porta dai tentativi avversari,
sul goal poteva fare poco.
MONACA 6 : Nel c omplesso guadag na la sufficienza, non
contiene Rossi sulla fascia che al 21’  sfiora il goal. (Dal 14’ st
SMORDONI 6 : Tiene bene la sua posizione, fa quanto richiesto.)
MINZAT 6 : Ordinato in fase difensiva, non concede mai troppo
agli avversari.
VENDITTI 6,5 : I ncisivo sia in fase di attac co che di dif esa,
supporta al meglio i compagni. 
RICCIOLI 6,5 : Non si lascia superare facilmente ed imposta bene
il gioco , facendo più volte ripartire la squadra.
FIORE 6 : Non particolarmente incisivo, ma sicuramente positivo.
(Dal 16’ st ELEFANTE : s.v.)
ATTILI 6,5 : Prestazione più che sufficiente, la sua c orsa sulla
fascia mette in difficoltà il Guidonia. (Dal 30’ st ARCANGELI : s.v.)
MORESCHINI 6 : P reciso. S empre peric oloso su punizione;
impensierisce Trissati anche da calcio d’angolo. (Dal 14’ st FUSCO
6 : Sufficiente. Non si fa notar e par ticolarmente nel t empo
concessogli dall’allenatore.
DI MARCO 6,5 : Cerca più volte la conclusione personale; mezzo
voto in più per l’assist del secondo goal. (Dal 13’st MACRI: Entra
e fa quanto gli viene chiesto. Niente di più e niente di meno.)
CARVELLI  6 : Non si dimostra par ticolarmente incisiv o,
prestazione sulla sufficienza.
(Dal 1’ st ZONDINI 6 : Pochi palloni giocati, può fare di più.

CIRILLO 7 : Mette sempre in difficoltà la difesa avversaria,
sono suoi i goal che determinano la vittoria.

ALLENATORE FERRI 7 : La formazione messa in campo
all’inizio si dimostra vincente. Buoni i cambi, funzionali a
mantenere il risultato.

Le pagelle di Lina Manco

Si impone il Sansa sul campo del Gui‐

donia, vincendo 2 – 1 ; dopo pochi

minuti di gioco Cirillo porta subito in

vantaggio la sua squadra che man‐

tiene alti i ritmi per tutta la partita

cercando più volte di allungare sugli
avversari, nei primi 15 minuti cer‐

cano la porta anche Attili e More‐

schini, senza successo. Prova allora
De Angelis ad attaccare la porta del

Sansa, ma Riccioli e Minzat si fanno
trovare pronti e interrompono la sua

avanzata; arriva con Rossi il primo

brivido per il Guidonia che si lancia

bene sulla fascia, superando in corsa

Monaca, e prova con un pallonetto a

beffare Pierguidi,uscito dai suoi pali,

ma la palla esce davvero di pochis‐

simo. Scontro alla pari, nonostante il

vantaggio del Sansa, con continui at‐

GIOV. REGION. A

SQUADRE PT G V N P RF RS
SPORT. CITTÀ DI FIUMICINO 36 14 12 0 2 43 16
GRIFONE MONTEVERDE 34 14 11 1 2 39 9
MONTESPACCATO 30 14 10 0 4 36 10
VIS AURELIA 30 14 9 3 2 29 16
ETRURIA 28 14 9 1 4 24 12
CIVITAVECCHIA 26 14 8 2 4 18 16
FONTE MERAVIGLIOSA 25 14 8 1 5 17 15
FIUMICINO 23 14 7 2 5 26 16
PALOCCO 20 14 6 2 6 23 19
PESCATORI OSTIA 16 14 4 4 6 17 21
TUSCIA FOGLIANESE 15 14 5 0 9 11 30
S. PAOLO OSTIENSE 13 14 4 1 9 13 23
CORNETO TARQUINIA 12 14 3 3 8 19 36
BOREALE 11 14 3 2 9 17 26
PIANOSCARANO 4 14 1 1 12 12 35
ATLETICO ACILIA 1 14 0 1 13 7 51

ATLETICO ACILIA - VIS AURELIA 1 - 1
BOREALE - CORNETO TARQUINIA 2 - 2
ETRURIA - PESCATORI OSTIA 2 - 1
FIUMICINO - PALOCCO 2 - 1
FONTE MERAVIGLIOSA - MONTESPACCATO 0 - 3
GRIFONE MONTEVERDE - SPORT. CITTÀ DI FIUMICINO 2 - 0
S. PAOLO OSTIENSE - CIVITAVECCHIA 1 - 2
TUSCIA FOGLIANESE - PIANOSCARANO 2 - 1

GIOV. REGION. B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LIBERTAS CENTOCELLE 37 14 12 1 1 48 14
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 27 14 8 3 3 30 11
ATHL. SOCCER ACADEMY 27 14 8 3 3 37 22
OTTAVIA 26 14 8 2 4 23 15
VILLALBA OCRES MOCA 26 14 7 5 2 21 10
TOR SAPIENZA 25 14 7 4 3 27 19
ACQUACETOSA 25 14 8 1 5 28 25
FIANO ROMANO 22 14 7 1 6 32 21
CSS TIVOLI 21 14 5 6 3 28 19
GUIDONIA MONTECELIO 16 14 5 1 8 23 27
SANSA 16 14 4 4 6 20 30
R. MONTEROTONDO SCALO 15 14 5 0 9 21 31
ACHILLEA 13 14 4 1 9 18 37
LA SABINA 11 14 3 2 9 13 31
FONTE NUOVA 9 14 2 3 9 19 29
VIGOR NEPI 1 14 0 1 13 8 55

ACQUACETOSA - CSS TIVOLI 3 - 0
FIANO ROMANO - LA SABINA 5 - 1
FONTE NUOVA - OTTAVIA 0 - 1
GUIDONIA MONTECELIO - SANSA 1 - 2
LIBERTAS CENTOCELLE - ATHLETIC SOCCER ACADEMY 3 - 2
PRO CALCIO TOR SAPIENZA - ACHILLEA 3 - 2
REAL MONTEROTONDO SCALO - VIGOR NEPI 4 - 1
TOR SAPIENZA - VILLALBA OCRES MOCA 1 - 2

GIOV. REGION. C

SQUADRE PT G V N P RF RS
CERTOSA 40 14 13 1 0 60 13
SAN LORENZO 29 14 8 5 1 29 19
LUPA FRASCATI 26 14 8 2 4 39 16
GIARDINETTI 25 14 7 4 3 31 18
SAN CESAREO 24 14 7 3 4 26 18
GDC PONTE DI NONA 23 14 7 2 5 32 20
CYNTHIA 21 14 6 3 5 39 32
BORGHESIANA 17 14 4 5 5 29 29
ACADEMY QUALCIO ROMA 17 14 5 2 7 17 24
PROCALCIO FERENTINO 16 13 4 4 5 15 28
CITTÀ DI VALMONTONE 15 14 4 3 7 23 26
C.CALCIO ROSSONERO 14 13 4 2 7 19 23
VIVACE GROTTAFERRATA 13 14 3 4 7 15 31
CASSINO 12 14 3 3 8 14 29
CASTELLIRI 10 13 2 4 7 15 27
PALESTRINA 1 11 0 1 10 1 51

BORGHESIANA - GDC PONTE DI NONA 0 - 5
SAN CESAREO - LUPA FRASCATI 1 - 3
CERTOSA - ACADEMY QUALCIO ROMA 3 - 1
CITTÀ DI VALMONTONE - VIVACE GROTTAFERRATA 3 - 0
CYNTHIA - CASSINO 4 - 1
GIARDINETTI - PROCALCIO FERENTINO 7 - 0
SAN LORENZO - CENTRO CALCIO ROSSONERO 1 - 1

GIOV. REGION. D

SQUADRE PT G V N P RF RS
LA SELCETTA 37 14 12 1 1 68 14
SERMONETA 34 13 11 1 1 45 5
APRILIA 33 13 11 0 2 35 16
ALBALONGA 27 14 8 3 3 27 15
POMEZIA 24 14 7 3 4 33 16
VIRTUS NETTUNO 20 13 6 2 5 29 16
UNICUSANO FONDI 19 13 6 1 6 27 24
BORGO POGDORA 18 13 5 3 5 16 20
ANZIO 14 14 3 5 6 27 14
CALCIO SEZZE 14 14 4 2 8 15 25
SABOTINO 14 14 4 2 8 22 45
UNIPOMEZIA VIRTUS 12 14 3 3 8 18 43
AGORA 11 14 2 5 7 22 25
PONTINIA 11 13 3 2 8 17 29
DON BOSCO GAETA 9 14 2 3 9 16 35
PRIVERNO 3 8 1 0 7 2 77

AGORA - POMEZIA 1 - 3
ANZIO - APRILIA 0 - 2
CALCIO SEZZE - UNICUSANO FONDI 0 - 2
DON BOSCO GAETA - SABOTINO 1 - 3
SERMONETA - LA SELCETTA 2 - 0
UNIPOMEZIA VIRTUS - ALBALONGA 2 - 2
VIRTUS NETTUNO - BORGO POGDORA 2 - 0

ALLENATORE P ALUMBO 6,5 : A zzecca i cambi ,
mettendo in campo C erbone che sbloc ca il risultat o;
manca ancora qualcosa in fase dif ensiva. I suoi ragazzi
possono senz’altro fare di più.



Tor Sapienza la spunta contro l’Achillea, pioggia di gol

Pro Calcio Tor Sapienza e Achillea
si contendono i tre punti al campo

Giorgio Castelli di Tor Sapienza.

Primo quarto d'ora equilibrato fra
le due squadre che si aspettano e

si studiano senza creare grandi pe‐

ricoli per le retroguardie avversa‐

rie. Al 16' prima occasione da gol

della partita e capita all'Achillea
con Aversano che scappa via in ve‐

locità a Mascioli ma spara su Ric‐

cio in uscita e spreca malamente. I

3 Pro C.TorSapienza

2 Achillea

MARCATORI Cazora 2'st (PC ), Di
Marco 11'st (PC ), Ant onelli 18'st
(PC), Aversano 19'st (A), Aversano
25'st (A)
PRO CALCIO TOR SAPIENZA Ric-
cio, P ungitore, Esposit o (32'st
Amoroso), Mascioli (C), Placci, Ci-
cchinelli, Cazora, Diana, Rizzo (1'st
Ludrini), Ant onelli, Di M arco
PANCHINA Fiorini, Roselli, De
Rosa, M astropietro, Vasselli AL-
LENATORE Giuliani
ACHILLEA Fatello, De P ieri, Lan-
dolina, Di M atteo ( C), P etrucci,
Giordano (33'st Salvat ore), Di
Francesco (12'st Angheluta), Vito-
lari (27'st F ederici), A versano,
Noah Sticca, Viglianti (33'st Salva-
tore) PANCHINA Salvioni, M ari,
Dagrosa ALLENATORE Formiconi
di Ciampino
ARBITRO Fedeli di Roma 1
NOTE Ammoniti Noah Sticca, Di
Marco, Di Matteo. Angoli 2-2. Rec.
2'st.

padroni di casa del Tor Sapienza

provano a fare la partita giocando

la palla a terra ma spesso mancano

l'ultimo passaggio decisivo; l'Achil‐
lea si chiude bene aspetta l'avver‐
sario e cerca di ripartire
velocemente. Al 29' occasionis‐

sima per il Pro Calcio Antonelli
manda nello spazio Di Marco che

però sbaglia il pallonetto con l'e‐

sterno destro del piede. All'inter‐

vallo è zero a zero fra le due

squadre che preferiscono non

prenderle invece che darle. Il se‐

condo tempo riparte con un altro
piglio per il Pro Calcio Tor Sa‐

pienza mentre l'Achillea sembra
essere rimasto negli spogliatoi, già

al secondo minuto è vantaggio ne‐

roverde con Cazora che in diago‐

nale supera Fatello dopo una bella

combinazione con Di Marco. Un

minuto dopo è ancora la squadra
di casa a rendersi pericolosa sem‐

pre dalla destra con Di Marco. L'A‐

chillea scompare sempre più dal

campo e al 12' il Tor Sapienza rad‐

doppia con una bella combina‐

zione fatta in velocità tra Di Marco
e Antonelli con il primo che batte
Fatello in uscita. La squadra di mi‐

ster Giuliani continua a spingere
sulle ali dell'entusiasmo e al 18' ar‐

riva il gol del 3‐0 con un perfetto
contropiede condotto da Placci e

rifinito da Antonelli. Un minuto
dopo si rivede in campo l'Achillea
che accorcia le distanze con Aver‐

sano che sfrutta una voragine di‐

fensiva e supera Riccio in uscita. Gli

amaranto ospiti continuano a cre‐

dere in loro stessi e riescono a ria‐

prire la partita con la personale

doppietta di Aversano che supera
Riccio dopo un'indecisione difen‐

siva e fa 3 a 2. A cinque dal termine
i neroverdi hanno l'occasione di

chiudere la gara con il destro da

fuori di Diana che fa la barba al

palo. Succede tutto nel secondo

tempo, Pro Calcio Tor Sapienza

batte Achillea 3 a 2.

Emanuele Bonanni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 Fortitudo Academy

1 Settebagni

MARCATORI Quaglia 25’ pt (F),
Mancini 13’ st (F), C alin 18’ st (F),
Magini 36’pt rig (S)
FORTITUDO ACADEMY Ludovisi,
Di Tullio (24’st Mirimich F.), Di Silvio,
Cippitelli (21’ st C avola), C alin, Di
Meo, Pomarico (1’st Cioccari sosti-
tuito con Aureli al 27’ st), Mancini,
D’Albenzo (1’st Mirimich L.), Colas-
anti, Quaglia PANCHINA Perciballe,
Corsetti ALLENATORE Bastianelli
SETTEBAGNI Ostili (14’st La C og-
nata), F anelli, De Sant o, L eonetti
(19’st Dominici), C occia, M agini,
Schettini (34’ st M annelli), M arev
(6’st Tugnolo), Di Fruscia, Francolini,
Benigni PANCHINA Leonetti AL-
LENATORE Pisa
NOTE Rigore battuto da Magini al
36’pt (S). Ammoniti Cippitelli, Calin.
Angoli 6 – 1. Rec. 3’st.

Arianna Esposito
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pomeriggio fruttuoso per la for‐

mazione di mister Bastianelli,

che raggiunge un ottimo risul‐

tato finale contro la squadra del

Settebagni, per ben 3 – 1. La For‐

titudo Academy parte con l’in‐

tento preciso di vincere sin dal

1’del match: numerose le occa‐

sioni in cui poter realizzare il

primo goal del sorpasso sino agli
ultimi istanti di gioco dell’intera
partita. Dopo una prima occa‐

sione in cui D’Albenzo si avvicina
alla rete, sebbene sia ostacolato
dalla barriera difensiva, ne sus‐

seguono ulteriori in favore della

formazione casalinga: grande
possibilità si presenta su calcio

Pareggio nella sfida salvezza
Gli undici di Bertoldo non vanno oltre il pari tra le mura amiche contro la formazione di Crea. Alla Boreale
non basta la doppietta di Pagnotta per gli agognati tre punti: Nucci e Lelli pareggiano nella seconda metà
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di punizione assegnato dall’arbi‐

tro, battuto da Quaglia che è

ostacolato dal palo, dopodiché

ulteriore attacco purtroppo falli‐

mentare. Sebbene per la Forti‐

tudo si siano presentate
numerose occasioni, mal sfrut‐

tate sino a questo minuto, il Set‐

tebagni tenta invano di rialzarsi

ed avvicinarsi alla rete, poiché la

difesa veliterna vigila costante‐

mente lungo la fascia d’attacco

avversaria. In seguito ad occa‐

sioni sprecate e mal utilizzate
giunge il primo goal al 25’ realiz‐

zato con destrezza da Quaglia,
che regala alla squadra un’occa‐

sione in più per lottare e giun‐

gere alla vittoria finale. Sebbene

la formazione di mister Pisa non

abbia la possibilità di entrare nel

pieno del gioco, riesce ad otte‐

nere un rigore assolutamente
prezioso al 36’, ormai a conclu‐

sione del match, battuto da Ma‐

gini che sigla veemente il goal

del sorpasso. Succede un se‐

condo tempo altrettanto emo‐

zionante in cui la Fortitudo tenta
in tutti i modi di sorpassare de‐

finitivamente il Settebagni. Nei

primissimi minuti la Fortitudo,
sebbene tenti degli avvicina‐

menti lungo la fascia d’attacco,

non riesce ad avvicinarsi alla

porta. Al 13’ finalemnte giunge il

secondo goal in favore della

squadra veliterna, realizzato da

Mancini che alza nuovamente la

tensione nella propria metà

campo. Susseguiranno minuti

vani, privi di risultati prima del

goal realizzato al 18’da Calin che

sigla la tripletta in favore della

propria squadra. Nei 17’succes‐

sivi e conclusivi non vi saranno
azioni particolari in cui poter
realizzare un’azione che risulti

efficace per il punteggio finale. 

2 Boreale

2 Corneto Tarquinia

MARCATORI Pagnotta 10’pt e 28’pt
(B), Nucci 12’st (CO), Lelli  21’st (CO)
BOREALE Ianni, Silvestro (7’st Mag-
gisano), Mancini,  Dimarzioantonio,
Manfredi (36’st Muci), Breccia, Basili
(C), Frisullo (15’st Tedeschi), Malat-
esta (17’ st Sica), M icangeli, P ag-
notta (31’ st Sar di de L etto)
ALLENATORE Bertoldo
CORNETO T ARQUINIA Zannoli,
Lucherini (20’st Battista), Avenoso,
Pericob, Scassillo (C), Nucci, Natali,
Elisei, Sartore (11’st Del Duchetto),
Lelli, F erlicca (1’ st Cruciani)
PANCHINA Pitteri, Paoloni, Palmi-
oli, Pieraccini ALLENATORE Crea
ARBITRO Biancardi di Roma 1,
NOTE Ammoniti Dimarzioantonio
e Elisei. Angoli 2–1. Rec. 1’pt – 3’st.

versaria. In una posizione in cui

l’unica soluzione è il cross nel

mezzo, il numero 11 stupisce tutti

e calcia in porta. Di destro a giro
sul primo palo: il cecchino Pa‐

gnotta firma l’1‐0. Al 13’ è Man‐

fredi a salvare il risultato: tiro di

Sartore e uscita scomposta di

Ianni. Il 5 viola scivola sulla linea di

porta sopperendo alla disatten‐

zione dei compagni. Al 28’arriva la

rete che allunga le distanze: è di

nuovo Pagnotta a far esultare gli
undici di Mister Bertoldo. Lanciato
dalle retrovie, penetra in area sti‐

molando l’uscita del portiere; pal‐

lonetto e rete. Nulla può l’ultimo

uomo che insegue disperatamente
il pallone. Al 32’ prova ad accor‐

ciare le distanze Elisei: l’8 rosso
raccoglie il pallone ed entra in

area. A tu per tu con Ianni, si fa in‐

timidire dal numero 1. Il risultato
rimane 0‐2. Duplice fischio. Primi

dieci minuti della seconda frazione
di gioco lontani dalle porte: le due

squadre non si sbilanciano. Fino

all’11’. Ad accorciare le distanze è

Nucci: il numero 6 viene servito da

centrocampo da Lelli. Si libera
quindi di Dimarzioantonio e calcia

in rete; nulla può Ianni. I padroni
di casa cominciano ad avere diffi‐

coltà a gestire il pallone, mentre gli
ospiti sembrano aver preso confi‐

denza con il terreno di gioco. Al 21’

infatti segnano la rete del 2‐2. Lelli

conquista un calcio di rigore: sem‐

pre lui dagli undici metri. Fischio e

rete: Ianni intuisce l’angolo, ma

non arriva sul pallone. Gli undici di

Mister Crea sono ora alla riscossa:

ci provano Scassillo dalla distanza,

il neoentrato Cruciani murato da

Maggisano, Elisei di testa, Lelli con

il piede destro e infine di nuovo
Cruciani di testa. Il triplice fischio

arriva sul 2‐2, tra la rabbia dei pa‐

droni di casa per esser rientrati in

campo troppo leziosi e il dispia‐

cere degli ospiti per aver comin‐

ciato a giocare solo nella ripresa.
Risultato onesto.

Giorgio Saracino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Match imprevedibile al Don

Orione; prima frazione di gioco do‐

minata dai padroni di casa, se‐

condo tempo diretto dalla squadra
di Tarquinia. Locali con casacche

viola, ospiti con maglie rosse. Apre
il primo tempo la giocata di Silve‐

stro: il 2 viola, dopo aver saltato
l’avversario, alza la testa e vede il

portiere fuori dai pali. Tenta la con‐

clusione a sorpresa dalla distanza:

palla sopra la traversa. Due minuti

più tardi Pagnotta spedisce sul

fondo la conclusione di testa. All’8’

Breccia colpisce da calcio piazzato:
palla morbida tra le braccia di Zan‐

noli. Non sarà così due minuti più

tardi: Pagnotta subisce un inter‐

vento falloso al limite dell’area av‐

0 Monterotondo Calcio

0 Villalba Ocres Moca

MONTEROTONDO C ALCIO:
Giuliani, M archese (38’  st M i-
nenna), Baiani S., Bac caro,
Ugolini, Massari (25’ st Pompei),
Cardellini, Nefzi (22’  st Ven-
tricini), Adduci, Tampwo (31’ st
Tiscione), De Angelis
PANCHINA: Sperandio ,
Francesconi, Salvucci, ALLENA-
TORE: Petrocchi squalificato (in
panchina De Angelis)
VILLALBA OCRES MOCA: Bar-
tucca, S erafini, Agrippino, Ca-
succio, Ruggeri, M artino,
Ranieri, Timpano, Golia, De
Santis, Mula ALLENATORE: Di
Donato
ARBITRO: Torricelli di Roma 1
NOTE: Ammoniti Adduci e Ca-
succio Recupero 1’ pt, 2’ st.

Alessandro Monteverde
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce con un pareggio a reti
inviolate, la sfida del Fausto
Cecconi tra il Monterotondo
Calcio ed il Villalba Ocres
Moca. Un risultato che co‐

munque muove la classifica

soprattutto per gli eretini, an‐

cora impantanati nella zona

rossa della retrocessione di‐

retta. Per quanto visto soprat‐

tutto nella ripresa, il

Monterotondo gioca meglio
dei rossoblu, nonostante il no‐

tevole divario che divide le

due squadre in classifica. Ot‐

tima prestazione della retro‐

guardia eretina, con Baccaro
sugli scudi a chiudere ogni

possibile tentativo di ripar‐

tenza degli ospiti, apparsi

poco brillanti soprattutto
nella costruzione del gioco.

Bene anche il portiere Giu‐

liani, attento in uscita su tutte
le palle inattive confezionate
dai rossoblu. L’unica occa‐

sione degna di nota per la for‐

mazione di Di Donato arriva al

5’ del secondo tempo quando

De Santis, lanciato in profon‐

dità, si ritrova davanti a Giu‐

liani ma il suo tentativo di

pallonetto è sbilenco e ter‐

mina a lato. Al 15’ da un calcio

d’angolo di De Angelis si sca‐

tena una mischia con il pal‐

lone che rotola a due passi

dalla linea della porta senza

che nessuno ne approfitti. Alla

fine risolve Casuccio, spaz‐

zando in fallo laterale. Allo

scadere del tempo regolamen‐

tare, il Monterotondo va vi‐

cino al vantaggio: una

ripartenza a centrocampo di

Cardellini, imbecca Adduci
che dopo una lunga cavalcata
arriva al tiro da dentro l’area.
La conclusione del numero
nove in maglia gialloblu è

troppo debole per impensie‐

rire il portiere che blocca in

sicurezza.

Juniores Regionali | Morolo - Alatri foto di Matteo Ricci



Fiumicino continua a volare
Vittoria fuori casa per la squadra di Maistrello, che prosegue la scia positiva di vittorie.
Scifoni, Grisini e Gaeta gli autori dei gol. Intanto, Spes Artiglio vince di misura sulla Rome S.S.
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Vilciu 5,5 Non esent e da c olpe sul sec ondo gol
subito, alterna buone parate a flebili ingenuità.
Massaro 6 Diagonali dif ensive pr ecise e puntuali,
nella ripresa spinge sulla fascia con determinazione.
Violanti 6 (dal 11'pt) Porta tranquillità sulla destra, il
suo ingresso ricompatta la difesa.
Valentini 5,5 Non riesce a costruire gioco ma la grinta
e la voglia non mancano. Pressing e aggressività.
Mancini 5,5 Spesso lasciato ultimo uomo, compie un
paio d'interventi che salvano i suoi.
Silvestrini 5 Troppi spazi liberi in ar ea, mar cature
larghe e poca concentrazione.
Bernardi D. 6 Un pò in ombra nel primo tempo, nella
ripresa è quello che tira più volte verso la porta.
Hazizi 6 (dal 17'pt) I l suo ingresso porta vivacità al
gioco offensivo della squadra, qualche spunt o
interessante.
De A ngelis 6 Giocate di qualità, dai suoi piedi
nascono le azioni più pericolose del primo tempo.
Bernardi L 5 Non entra mai in partita, complici anche
i pochi palloni giocabili giunti ai suoi piedi.    

CYNTHIA S. CITTA’ DI FIUMICINO
Carini 6,5Uno dei più caparbi in campo, non molla mai e prova
ad incidere sino alla fine con tiri da lontano ed inserimenti
veloci utili per subire falli e far salire la squadra. Recupera molti
palloni sulla trequarti e suona la carica più volte. Leader.   

ALLENATORE Cavaterra 5,5La squadra paga un approccio timoroso alla
gara; apprezzabile la reazione dei ragazzi al doppio svantaggio dopo pochi
minuti. Nonostante le tante assenze e un risultato mai in bilico la squadra
non ha sfigurato. Ora però bisogna ripartire già dalla prossima gara.  

Jean Ayyoub Durand
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Spes Artiglio

0 Rome Soccer School

MARCATORI: Mazzei (Spes) 9’1t.
SPES ARTIGLIO : Abdel , Ber ti,
Bidolli, Broccolini (30’st Tropeano),
Chiovenda (26’ st P iras), Dumbra-
vanu, Ferri (12’st Zerboni), Guidato,
Martucci, M azzei, M orra.
PANCHINA: P arisi, Strapede ,
Ledda, C occia. ALLENATORE:
Basile Ezio
ROME SOCCER SCHOOL : I ntrec-
cialagli, Magnante, Rossi, Agheiysi
(29’st Licata), Resta, Amza, Vaiana,
Oniagu (1’st C astrechini), Boi, Sil-
vestri, Ohmbamu. PANCHINA: Pin-
ciotti, Pallotta, T roiano, T essitore.
ALLENATORE: Mancuso Massimo
ARBITRO: Toccacieli Ali di Roma 1
NOTE: Ammoniti: Berti, Ferri, Tro-
peano, M azzei, Z erboni (Spes Ar-
tiglio). Espulsioni: Amza (Roma
Soccer) 8’st. Angoli: 4-2 Rigore fal-
lito da Mazzei (SPES) al 25’1t.

Fondamentale successo per i ragazzi
di Basile che con i tre punti odierni

balzano a quota dieci punti aggan‐

ciando il Valmontone, staccandosi

dagli abissi della classifica, ove ri‐

mane incagliato il Soccer School con

soli quattro punti. Mazzei e compa‐

gni hanno ampiamente meritato la

vittoria sciupando molte occasioni

specie nella seconda frazione di gara
che avrebbero potuto arrotondare il

parziale. La contesa è stata risolta da

una pregevole palombella aerea del

numero 10 Mazzei su suggerimento
aereo di Martucci. Inizio gara farcito
da molti errori in fase di disimpegno

da ambo le parti, lo Spes, intenzio‐

nato a far sua l’intera posta in palio

parte forte rischiando però la beffa
al 6’ quando Chovenda sbaglia un

comodo retropassaggio e Boi non ne

approfitta. Gara molto combattuta a

metà campo ove gli undici di Man‐

cuso pur mostrando un’evidente
gap fisico dovuto all’età (2003)

danno battaglia dando vita ad un ot‐

tima prima frazione. Sono comun‐

que i padroni di casa ha macinare
gioco, Broccolini e Ferri si trovano a

meraviglia fra le linee coinvolgendo
l’estroso Morra, semplicemente ma‐

gnifico per tutta la gara, sulla sini‐

stra. I maggiori pericoli per Silvestri
e compagni proviene proprio dal‐

l’out di sinistra dove il numero 11 fa
letteralmente il bello ed il cattivo
tempo mettendo il pur volenteroso
Rossi in grande affanno.  Al 9’ri‐

messa laterale di Morra preziosa
sponda aerea di Martucci corretta in

rete con una torsione aerea da Maz‐

zei sul secondo palo, incolpevole In‐

treccialagli. Gli ospiti non

demordono e si rendono estrema‐

mente pericolosi grazie ai calci da

fermo di Amza, uno spauracchio per

Abdel, al 16’il numero 6 calcia in

porta dai venticinque metri, re‐

spinta difettosa del numero 1 sui

piedi di Silvestri che calcia al lato. Un

minuto dopo è bravo Martucci a

controllare e girarsi al limite dell’a‐

rea liberandosi di Amza e Magnate
il suo destro è bloccato. Sono ancora
i ragazzi di via Boemondo a sfiorare
il raddoppio con due punizioni nel

giro di pochi minuti di Mazzei, in en‐

trambi i casi la sfera terminerà al

lato alla destra del portiere. Il soccer

patisce il passo diverso dei dirim‐

pettai patendo soprattutto negli ul‐

timi venti metri, poco filtro del

centrocampo e copertura sulle fasce.
Ed è ancora dalle corsie laterali che

provengono per i maggiori pericoli,

Martucci sguscia sulla destra, fuga di

venti metri e cross sfiorato con la

mano da Amza; per Toccacieli è ri‐

gore, accolto fra molte proteste, dal

dischetto Mazzei manda però alto.
Soccer con Boi e Ohmbanu, belli i

loro duetti, tenta la reazione ma a

parte le perfide traiettorie di Amza

crea poco. Al 28’ splendida azione

corale dello spes, Ferri fra le linee

per Broccolini che allarga per Morra
che gira per Berti, il numero due sci‐

vola vanificando il tutto. È ancora
Mazzei su suggerimento di Morra a

sfiorare il raddoppio, conclusione

Stefanini 6 Mai realmente impegnato nel c orso del mat ch,
mostra sicurezza nelle uscite.
Girillo 6,5 Impeccabile nella marcatura su Bernardi L, spinge
poco sulla fascia.
Santoro 7 Partita in fase difensiva senza errori, nella ripresa si
sovrappone con continuità.
Vio 6,5 Lotta e r ecupera div ersi palloni a c entrocampo,
raccordo eccellente tra difesa ed attacco.
Grisini 7,5 Segna un gol da cineteca, fisicità importante che lo
rende insuperabile nel gioco aereo.
Cassutti 7 Leader della difesa, non sbaglia mai un anticipo e
tiene la linea alta senza paura.
Formisano 6,5 Si sovrappone creando spesso una pericolosa
superiorità numerica sulla destra; i suoi cr oss in ar ea sono
precisi.
Scifoni 7,5Segna il gol che sblocca la partita, inserimenti veloci
e costanti che mandano in tilt la retroguardia avversaria.
Cifarelli 7 Partita di sacrificio, gioca molte sponde interessanti
per gli inserimenti dei suoi compagni.
Gallinari 7 Velocità e dribbling a servizio della squadra, giocate
e virtuosismi spettacolari per chi l'osserva giocare.   

Gaeta 8 Manda in gol S cifoni c on un assist al c ontagiri e poi sigla il
punteggio sul definitivo 0-3 con una conclusione da vero centravanti. Con
il piede che ha mett e la palla sempr e dove vuole, nel corso del match si
rende pericoloso in più occasioni, bello da vedere e concreto all'occorrenza. 

ALLENATORE Maistrello 8 La decima vittoria in campionato
non poteva arrivare in modo miglior e: partita giocata con la
giusta det erminazione ed int ensità, risultat o mai in bilic o, i
ragazzi creano tanto e rischiano poco. Primato incontestabile. 

Le pagelle di Marco Barbaliscia

Sfida d'alta classifica al comunale di

Genzano dove i padroni di casa del

Cynthia, quinti in campionato e im‐

battuti tra le mura amiche, ospitano

la capolista Sporting Fiumicino,

sempre a punti nelle 11 gare sino a

qui disputate, con 9 vittorie e due

pareggi all'attivo. Partita equilibrata
sulla carta che vede però lo Sporting

farla da padrone sul campo sin dai

primi minuti di gioco. Pronti, via e

subito due occasioni da gol per gli
ospiti: al 2' calcio d'angolo battuto
da Gaeta per Cifarelli che colpisce di

testa ma manda a lato; al 7' uno‐due

avvincente tra Formisano e Cifarelli
che porta quest'ultimo alla conclu‐

0 Cynthia

3 S. Città di Fiumicino

MARCATORI Scifoni 9'pt (SF), Grisini
10'pt (SF), Gaeta 34'pt (SF)
CYNTHIA Vilciu 5.5, M assaro 6, Fefè
s.v. (11'pt Violanti 6), Valentini (C) 5.5,
Mancini 5.5, Silvestrini 5, Bernardi D 6,
Capogrossi s.v. (17'pt Hazizi 6), C arini
6.5, De Angelis 6, Bernar di L 5 (1'st
Denis s.v.) PANCHINA Bosu, Favuzzi,
Montani, Nasoni ALLENATORE Ca-
vaterra 5.5
SPORTING CIT TA' DI FIUMICINO
Stefanini 6 (20'st Dig ianvito s.v.), Gir-
illo 6.5 (20'st Liquori s .v.), Santoro 7
(14'st Vaglica s.v.), Vio (C) 6.5, Grisini 7.5
(20'st Renzi s.v.), Cassutti 7, Formisano
6.5 (20'st L onardo s .v.), S cifoni 7.5
(20'st Meola s.v.), Cifarelli 7 (20'st Gus-
inu s.v.), Gaeta 8, Gallinari 7 ALLENA-
TORE Maistrello 8 
ARBITRO Eugen di Albano Laziale 5
ASSISTENTI Monaldi Lorenzo (C), Ci-
farelli Donato (SF)
NOTE Ammoniti Silvestrini (C), Vilciu
(C). Angoli 1-5. Rec. 0'pt - 1'st.

sione ma Vilciu è attento e blocca la

sfera. Forcing iniziale dello Sporting

che trova il meritato premio al 9'

quando gli ospiti sbloccano la par‐

tita: verticalizzazione illuminante di

Gaeta per Scifoni che entra in area e

con un diagonale rasoterra batte il

portiere in uscita. Passa solo un mi‐

nuto e i gol di vantaggio diventano
due, grazie a una prodezza di Grisini

che segna direttamente da calcio di

punizione, da una distanza proibi‐

tiva, con un tiro forte e preciso che

s'insacca sotto la traversa. Il Cynthia,
entrato in campo un pò intimorito,
inizia a giocare con più fluidità e, con

meno pressioni addosso, le occa‐

sioni non tardano ad arrivare: al 13'

palla recuperata sulla trequarti da

De Angelis che serve Carini il quale

dal limite calcia ma Stefanini in tuffo
devia in angolo; al 22' altra bella

azione della squadra di casa con

Bernardi D che gioca di sponda per

De Angelis il quale da centro‐area
addomestica il pallone e di destro
prova a giro ma non va. Nel finale di

tempo torna a farsi vedere in avanti
lo Sporting che prima si rende peri‐

coloso con una punizione calciata

dal limite da Scifoni e poi trova il

terzo gol quasi allo scadere: Cifarelli
gioca in area una palla che dopo una

serie di batti e ribatti arriva a Gaeta

il quale di sinistro batte un incolpe‐

vole Vilciu. Nella ripresa i ritmi ca‐

lano vertiginosamente, con lo Spor‐

ting forte del risultato e il Cynthia
che tiene palla ma non riesce a ren‐

dersi quasi mai pericoloso. All'11'

ospiti che s'accendono grazie a un'i‐

niziativa personale di Gaeta che s'ac‐

centra e calcia dal limite ma la palla

termina di poco alta; risposta dei ca‐

stellani affidata a Bernardi D che in

area prova a girare di destro ma Ste‐

fanini para. Nel finale è Carini a cer‐

care di rendere il passivo meno

amaro ma i suoi tiri dalla distanza si

perdono sul fondo. Termina così 0‐3

per lo Sporting che consolida il pri‐

mato in classifica con una presta‐

zione autorevole in uno dei campi

più difficili del girone.     

Marco Barbaliscia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pro Roma la spunta sul Ponte di Nona

Gianmarco Chilelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 GDC Ponte di Nona

2 Pro Roma

MARCATORI: M itri 2’  pt (PDN),
Longo aut. 7’ (PDN), Giardini 13’ st
(PR).
PONTE DI NONA : T aurino(30’st
Ferrara), Verginelli(17’ st Borelli), Gi-
annini(29’ st Rossi), Cir eddu, Scia-
retti(30’ st Bartucca), Longo, Mitri,
Orlando(31’ st Spina), L olli(37’ st
Verdile), Salvioni, Tozzi(1’ st Paroli).
ALLENATORE: Ottaviani Mauro
PRO ROMA: Valencia, Pantuso(28’
st Berchicci), Panfoni, Pietropaoli,
Gagliardi, Ferranti, Damiani, F ac-
cia(1’ st Bevilacuqa), Giar dini,
Negro(8’ st Paroli), Vitale(9’ st Chi-
aventi). PANCHINA: Ciuc ci. AL-
LENATORE: Coletta Daniele
ARBITRO: Merenda di Ciampino
NOTE: Angoli 3 – 2. Rec. 2’ pt – 3’
st.

vantaggio e al 9’ Salvioni, lanciato in

corsa, entra in area palla al piede e li‐

bera il tiro a botta sicura, ma Valen‐

cia è bravo a rimanere in piede e a

chiudere lo specchio della porta. All’

11’ è la formazione ospite a farsi
avanti con Giardini, che in velocità
non riesce a calibrare bene il tiro e

manca di poco la porta. I padroni di

casa, pur controllando quasi sempre
la palla, non riescono a creare molte
azioni fino al 19’, quando Cireddu
apre per Orlando che la passa al volo
a Salvioni, il cui tiro non impegna Va‐

lencia. Il Ponte di Nona si impone nel

finale della prima parte di gara alla ri‐

cerca del secondo goal. Al 31’ Lolli

prolunga di testa il cross di Cireddu,
la palla arriva a Mitri, ma il tiro è im‐

preciso. Al 34’ uno schema da calcio

piazzato porta la palla tra i piedi di

Sciaretti, il centrale la mette in mezzo

al volo ma nessuno dei compagni rie‐

sce a deviarla in porta. Il direttore di

gara attende i due minuti di recupero
decretati per chiamare l’intervallo e

mandare le squadre negli spogliatoi.
Al rientro in campo mister Coletta

cambia l’assetto tattico della squadra
e schiera un 4‐2‐3‐1 con il neo en‐

trato Bevilacqua come terminale of‐

fensivo. Sono sempre, però, i padroni
di casa a fare la gara ed avere un paio

di occasioni al 6’ e all’8’. Al 9’ Lolli

sciupa un’ottima opportunità dopo il

passaggio illuminante di Mitri. La tra‐

zione decisamente anteriore dei pa‐

droni offre il fianco a rapide
ripartenze e al 13’ Giardini sorprende
alta la difesa di casa per entrare in

area palla al piede e segnare il goal

del vantaggio. Due minuti più tardi
Valencia è chiamato a difendere il due

a uno con una bella uscita su Salvioni.
Il numero uno ospite ripete la pro‐

dezza al 19’ e al 28’ rispettivamente
sulle conclusioni di Orlando e Scia‐

retti. Arriva il fischio finale dopo tre
minuti di recupero senza che il Ponte
di Nona, pur lanciato all’attacco, rie‐

sca a trovare il pareggio.

Taurino 6 Non può far e nulla per i goal e fa qualche buon
intervento.
Verginelli 6 Si spende in ogni fase del gioco sulla fascia destra.
Giannini 6,5 Spinge sulla fascia fino al momento del cambio.
Cireddu 6 A volte la foga lo fa sbagliare, ma se la cava bene e
centrocampo.
Sciaretti 6,5 Difende egregiamente e non manca di a vanzare
quando può.
Longo 5,5 La svista dell’autogol è bilanciata da una buona gara.
Orlando 6 Deciso su ogni intervento si fa sentir e in mezzo al
campo.
Lolli 5,5 Si dà da far e in attac co ma spr eca occasioni molto
buone.
Salvioni 6 Anima fortemente le iniziative della squadra c on
tecnica e velocità.
Tozzi 5,5 Oggi sotto tono, fa poco sia come esterno che come
mezz’ala.
Sacco 6 Gioca il sec ondo t empo c on det erminazione e
sacrificio.
Borelli 6 Aiuta i compagni in ogni zona del campo fino alla fine.
Rossi Senza voto 
Bartucca Senza voto
Ferrara Senza voto
Spina Senza voto
Verdile Senza voto

GDC PONTE DI NONA PRO ROMA
Mitri 7,5 Si distingue sin dai primi minuti per
concentrazione e voglia di fare. Trova subito il goal ed è
una spina nel fianco avversario grazie alla rapidità e alla
tecnica di cui dispone

Valencia 7 Si distingue in molt e occasioni per fr eddezza e
reattività.
Pantuso 6 Sa dif endere senza trascurar e la rapidità nelle
ripartente.
Panfoni 6 Si spende sulla sinistra fino a fine gara con bei
risultati.
Pietropaoli 6 Ci mette un po’ a carburare ma poi si impone a
centrocampo.
Gagliardi 6 Fronteggia le iniziative avversarie con prontezza
e sacrificio.
Ferranti 6 Spesso in anticipo , ostac ola gli a vversari c on
efficacia.
Damiani 6 Corre e lotta sulla destra, r ecuperando molti
palloni.
Faccia 6 Pressa gli avversari in ogni occasione e si fa sentire a
centrocampo.
Negro 6,5 Imposta il gioco e serve i compagni con precisione.
Vitale 6 Si abbassa molto per aiutare in difesa e si pr opone
bene in attacco.
Bevilacqua 6 Se la cava bene in attac co e quando arr etra a
centrocampo.
Berchicci Senza voto
Chiaventi Senza voto
Paroli 6 Il suo ingresso è incisivo ed aiuta i compagni in ogni
fase del gioco.

Giardini C hristian 7,5 Innesca molt e delle azioni
offensive della squadra e cr ea spesso la superiorità
numerica. Segna un bel goal che vale il vantagg io e si
abbassa per far respirare la squadra.

ALLENATORE Coletta Daniele 6,5 Prova diversi assetti
di g ioco durant e il c orso della par tita in modo da
fronteggiare al meglio le varie fasi della gara. Chiede il
massimo ai suoi e alla fine porta a  casa i tre punti.

Le pagelle di Gianmarco Chilelli

Il Ponte di Nona intasca una sconfitta

nella partita casalinga contro il Pro
Roma. La formazione di via Capitini

va dapprima in vantaggio per poi in‐

tascare due reti nell’arco della par‐

tita, pagando il fatto di aver sciupato
molte occasioni di segnare. L’avvio di

gara è dei migliori, al 2’ infatti arriva
il goal del vantaggio per i padroni di

casa grazie a Mitri che recepisce il

cross dalla bandierina dell’angolo e

conclude di destro insaccando la

sfera. Il vantaggio ha, però, vita breve:
al 7’ Negro cross in area e Longo nel

tentativo di spazzare la palla la mette
alle spalle di Taurino. La squadra di

Ottaviani cerca di ristabilire subito il

ALLENATORE O ttaviani Maur o 6 L’approccio della
squadra è dei migliori e la pr oduzione di g ioco non
manca. La difficoltà nel segnare vanifica il buon lavoro del
mister.

GIOV. REG. FAS. B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LUPA ROMA 30 12 9 3 0 44 3
SANSA 28 12 8 4 0 30 11
ATHL.SOCCER ACADEMY 27 12 8 3 1 26 11
CSS TIVOLI 17 12 5 2 5 18 16
VILLALBA OCRES MOCA 17 12 5 2 5 15 11
ATLETICO FIDENE 16 11 5 1 5 18 16
FONTE NUOVA 16 12 4 4 4 22 18
FIANO ROMANO 15 12 4 3 5 18 19
NUOVA MILVIA 15 12 4 3 5 20 18
FORTITUDO ACADEMY 15 12 4 3 5 20 23
BOREALE 12 12 4 0 8 16 47
MONTEROTONDO 11 12 3 2 7 15 29
SPES MONTESACRO 8 11 2 2 7 16 35
SETTEBAGNI 5 12 1 2 9 9 30
LA SABINA 0 0 0 0 0 0 0

ATHLETIC SOCCER ACADEMY - SANSA 1 - 1
FIANO ROMANO - BOREALE 5 - 1
FORTITUDO ACADEMY - SETTEBAGNI 3 - 1
LUPA ROMA - CSS TIVOLI 5 - 0
MONTEROTONDO - VILLALBA OCRES MOCA 0 - 0
NUOVA MILVIA - ATLETICO FIDENE 0 - 1
SPES MONTESACRO - FONTE NUOVA 0 - 2

GIOV. REG. FAS. B A

SQUADRE PT G V N P RF RS
AURELIO FIAMME AZZURRE 33 12 11 0 1 46 6
GRIFONE MONTEVERDE 33 12 11 0 1 43 8
VITERBESE CASTRENSE 33 12 11 0 1 53 9
CIVITAVECCHIA 27 12 9 0 3 35 19
PETRIANA 24 12 8 0 4 46 15
ETRURIA 20 12 6 2 4 27 17
LEOCON 19 12 6 1 5 22 35
CITTÀ DI CERVETERI 12 12 3 3 6 16 29
POLISPORTIVA ORIOLO 12 12 3 3 6 15 19
MONTEFIASCONE 11 12 3 2 7 14 25
SPORTING TANAS 10 12 3 1 8 15 25
VIS AURELIA 6 12 2 0 10 13 36
SELVA CANDIDA 5 12 1 2 9 10 48
NUOVA MONTEROSI 0 12 0 0 12 9 73

ETRURIA - PETRIANA 2 - 0
GRIFONE MONTEVERDE - NUOVA MONTEROSI 9 - 0
LEOCON - CITTÀ DI CERVETERI 4 - 1
MONTEFIASCONE - SPORTING TANAS 2 - 0
POLISPORTIVA ORIOLO - AURELIO FIAMME AZZURRE 0 - 1
SELVA CANDIDA - CIVITAVECCHIA 1 - 2
VITERBESE CASTRENSE - VIS AURELIA 6 - 0

GIOV. REG. FAS. B D

SQUADRE PT G V N P RF RS
SPORT. CITTÀ DI FIUMICINO 32 12 10 2 0 34 5
ACCADEMIA R. TUSCOLANO 31 12 10 1 1 40 7
ACADEMY QUALCIO ROMA 26 12 8 2 2 24 11
DABLIU NEW TEAM 21 12 6 3 3 31 15
CYNTHIA 19 12 5 4 3 21 17
G. CASTELLO 14 12 4 2 6 19 31
PESCATORI OSTIA 14 12 3 5 4 21 27
S. PAOLO OSTIENSE 14 12 4 2 6 21 25
FREGENE 13 12 4 1 7 19 26
UNIPOMEZIA VIRTUS 12 12 3 3 6 22 38
POMEZIA 11 12 2 5 5 13 15
VIRTUS DIVINO AMORE 11 12 3 2 7 20 26
MONTESPACCATO 9 12 2 3 7 9 29
FONTE MERAVIGLIOSA 6 12 1 3 8 10 32

ACCADEMIA R. TUSCOLANO - POMEZIA 2 - 1
CYNTHIA - SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO 0 - 3
FONTE MERAVIGLIOSA - PESCATORI OSTIA 1 - 1
MONTESPACCATO - G. CASTELLO 0 - 1
S. PAOLO OSTIENSE - FREGENE 4 - 1
UNIPOMEZIA VIRTUS - DABLIU NEW TEAM 5 - 3
VIRTUS DIVINO AMORE - ACADEMY QUALCIO ROMA 2 - 3

GIOV. REG. FAS. B C

SQUADRE PT G V N P RF RS
GIARDINETTI 29 12 9 2 1 35 8
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 28 12 8 4 0 19 5
C. CALCIO ROSSONERO 27 12 9 0 3 31 16
SAN CESAREO 25 12 8 1 3 23 13
GDC PONTE DI NONA 21 12 7 0 5 23 18
PRO ROMA 20 12 6 2 4 26 16
TOR SAPIENZA 15 12 4 3 5 22 17
COLLEFERRO 14 12 4 2 6 9 16
LUPA CASTELLI ROMANI 13 12 3 4 5 8 14
SPES ARTIGLIO 13 12 3 4 5 15 19
ANAGNI 10 12 2 4 6 10 20
CITTÀ DI VALMONTONE 10 12 3 1 8 13 21
ROME S.S. 7 12 2 1 9 6 39
LIBERTAS CENTOCELLE 6 12 2 0 10 9 27

ANAGNI - SAN CESAREO 0 - 1
COLLEFERRO - LIBERTAS CENTOCELLE 2 - 0
GDC PONTE DI NONA - PRO ROMA 1 - 2
LUPA CASTELLI ROMANI - GIARDINETTI 0 - 0
PRO CALCIO TOR SAPIENZA - C. CALCIO ROSSONERO 2 - 0
SPES ARTIGLIO - ROME S.S. 1 - 0
TOR SAPIENZA - CITTÀ DI VALMONTONE 5 - 1

potente che sorvola l’incrocio. Nella

ripresa il Soccer paga il commovente
sforzo profuso nei primi 35’ abbas‐

sandosi e stanziando nella propria
trequarti, al 3’ un suggerimento illu‐

minante di Broccolini premia la

corsa di Morra, cross respinto da

Amza.  Broccolini si prende le chiavi
del centrocampo, coperto dal dili‐

gente Guidato, al 7’un suo colpo di

testa innesca Mazzei, destro re‐

spinto dal portiere, un attimo dopo

salvataggio sulla linea di Rossi su

tocco di Guidato. All ‘8’ doccia esi‐

ziale per il Soccer, Amza è costretto
ad abbattere la fuga belluina,contro‐

piede, di Mazzei, doppia ammoni‐

zione e gara terminata. Nel finale

L’Artiglio pecca di incisività sotto‐

porta cosi da soffrire fino alla fine e

rischiando quando una punizione

dell’ottimo Boi viene respinto in cor‐

ner da Abdel. Vittoria meritata, tre
punti pesanti. 
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GIOV. REG. FAS. B E

SQUADRE PT G V N P RF RS
RACING CLUB 31 12 10 1 1 47 10
SERMONETA 28 12 8 4 0 31 10
LATINA 27 12 8 3 1 43 10
CEPRANO 25 12 8 1 3 36 13
VIVACE GROTTAFERRATA 25 12 8 1 3 30 14
VIRTUS NETTUNO 18 12 5 3 4 18 15
ACCADEMIA FROSINONE 17 12 5 2 5 26 17
C. SPORTIVO PRIMAVERA 14 12 4 2 6 13 32
BORGO POGDORA 11 12 3 2 7 6 28
CASTELLIRI 11 12 3 2 7 14 33
PONTINIA 11 12 3 2 7 15 31
SEGNI 9 12 2 3 7 10 21
CALCIO SEZZE 8 12 1 5 6 11 22
FROSINONE 1 12 0 1 11 5 49

BORGO POGDORA - CALCIO SEZZE 2 - 1
CASTELLIRI - CEPRANO 1 - 6
FROSINONE - ACCADEMIA FROSINONE 0 - 9
RACING CLUB - LATINA 1 - 5
SEGNI - CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 1 - 1
VIRTUS NETTUNO - SERMONETA 1 - 2
VIVACE GROTTAFERRATA - PONTINIA 5 - 0

Vantaggio con Castelli
Vittoria di misura fuori casa per la squadra di Viscardi. Anche l’Atletico
Fidene guadagna i tre punti con un solo gol in trasferta contro la Milva

Vince di misura la difficile trasferta
di sabato pomeriggio il Castello,
espugnando il campo del Monte‐

spaccato per una rete a zero. Non è

stata però una partita facile per gli
ospiti di giornata, i quali hanno in‐

contrato la strenua resistenza di un

coraggioso Montespaccato. La gara
si dimostra difatti molto combat‐

tuta, e nei primi minuti sono i pa‐

droni di casa a prendere l’iniziativa,
tentando di dettare i tempi di gioco

e di portarsi in avanti. Intensi ini‐

zialmente i ritmi del match, grazie
anche ai tanti errori da una parte e

dall’altra. Difficile per le due squa‐

dre impostare una manovra pulita

dalle retrovie, più facile viceversa
lanciare lungo cercando di capovol‐

gere velocemente l’azione. Con il

calare dei ritmi diventa però sterile

0 Montespaccato

1 G. Castello

MARCATORI Vecchi 20’st(CA)
MONSTESPACCATO Giannone,
Oberti, Onori, C asameni (Romeo
29’st), Giurama, Stirpe, Vignali, Proietti,
Rullo (De Santis 22’ st), Giammona
(Padovano 10’ st), Ciminello
PANCHINA Micheli, Romeo, Croce,
Tedeschi, De Santis , M errone,
Padovano ALLENATORE Ranieri
G. CASTELLO Cordone, Iannaccone,
Della C agna, Rosini(S caduto 20’ st),
Maroni, M azzoli, P ais, Giglioni(De
Fazio 20’st), Vecchi, Di Gravio(Arcese
31’st), Querini PANCHINA Sellaro, Art-
ibani, Scaduto, Arcese, De Fazio, Mor-
pugno ALLENATORE Viscardi
ARBITRO Pitotti di Roma 2
ASSISTENTI Micheli-Sellaro
NOTE Angoli 3-3 Rec 2’st

e noiosa l’iniziativa del Montespac‐

cato, e le due formazioni vanno a ri‐

poso a risultato invariato. Il

responso del primo tempo è infatti
un pareggio a reti bianchi, tanto
equilibrio in campo contraddistin‐

gue una gara combattuta, all’in‐

terno della quale nessuno riesce ad

avere la meglio. Nella ripresa è an‐

cora il Montespaccato a mettere
alle corde la squadra rossonera, al‐

zando il proprio baricentro e inten‐

sificando il proprio pressing
offensivo. In difficoltà  il Castello,
poco reattivo e concreto, autore di

un avvio di ripresa non brillantis‐

simo. E’ proprio però nel momento
di maggior slancio degli avversari
che il Castello affonda il colpo, an‐

dando in goal al ventesimo minuto
del secondo tempo. Fatale per il

Montespaccato l’errore di Onori,

che buca l’intervento e spiana la

strada della porta a Vecchi, che non

sbaglia; tiro potente dalla breve di‐

stanza e portiere battuto. Un tem‐

pestivo squillo della formazione
ospite che sblocca la partita, fino ad

allora molto combattuta e tattica‐

mente bloccata. Il goal del numero
nove rossonero rompe di fatto gli
equilibri accendendo il match, più

facile ora per le due squadre tro‐

vare spazi tra le linee, grazie anche

all’atteggiamento ora più spregiu‐

dicato del Montespaccato. Non si

arrendono difatti i ragazzi di mister
Ranieri al risultato, portandosi in

avanti all’arrembante tentativo di

acciuffare il pareggio. L’attenta re‐

troguardia del Castello concede

però pochissimo, ed è anzi la for‐

mazione ospite ad avere le mag‐

giori occasioni nel finale,

sfruttando gli ampi spazi lasciati in

mezzo dagli avversari. Un finale di

gara molto accesso non salva il

Montespaccato dalla sconfitta, ri‐

sultato che premia un Castello so‐

lido ed organizzato, penalizzando

forse gli sforzi dei coraggiosi pa‐

droni di casa.

Massimiliano Martinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'atletico fidene espugna il

campo della Nuova Milvia vin‐

cendo per 1‐0 una partita sof‐

ferta. 0Parte subito forte la

squadra di mister Calvisioni, al

secondo minuto di gioco Castil

effettua un lancio a scavalcare la

difesa che pesca con precisione
chirurgica Pasano, il suo diago‐

nale viene intercettato da un ec‐

cezionale intervento in scivolata
di Yaulema. Pochi minuti più

tardi la Nuova Milvia si sporge
nei pressi dell'area avversaria,
Svidercoschi si libera della mar‐

catura e mette un cross basso

per Guerrucci, l'attaccante gial‐

loblu conclude di poco largo alla

sinistra del portiere. L'occasione
più nitida la Nuova Milvia se la

costruisce al decimo minuto,
Cesa si fa spazio sulla sinistra e

mette un cross pennellato per

Pappagallo, il tiro del numero 10

viene sventato da un ottimo in‐

tervento di Di Tommaso che

salva l'Atletico Fidene. A sbloc‐

care la partita ci pensa Pasano, si

0 Nuova Milva

1 Atletico Fidene

NUOVA MILVIA Fiori, Minardi,
Pistritto, Y aulema, Ruberto,
Bellisario C, S vidercoschi,
Moretti, Guerruc ci, P appa-
gallo, Cesa
ATLETICO FIDENE Di T om-
maso, Manieri, Amore, Costil,
Nesli, Cacioli, Lipabelli, Pasano,
De Napoli, Rossi, Carillo 6

fa trovare pronto e sfrutta un re‐

tropassaggio impreciso di Pap‐

pagallo, a tu per tu con il

portiere non sbaglia e porta in

vantaggio l'Atletico Fidene; un

minuto più tardi Pasano ha l'oc‐

casione per raddoppiare e fir‐

mare la doppietta personale ma

arriva al tiro poco convinto. Il se‐

condo tempo è totalmente in

veste Gialloblu, la Nuova Milvia
si presenta in più occasioni da‐

vanti la porta di Di Tommaso ma

senza riuscire a pareggiare i

conti, ci provano Cesa e Svider‐

coschi entrambe imprecisi. L'a‐

tletico Fidene vince sul campo

della Nuova Milvia, entrambe le

squadre dimostrano ancora una

volta di poter dire la loro in que‐

sto campionato, soprattutto se

fanno del bel gioco e dell'astuzia

la loro arma vincente.

Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAMPIONATI PROVINCIALI

Al Nicolino Usai di Pietralata buona gara del Neorizon Al‐

barossa che batte il Nuova Valle Aurelia. Primo tempo in‐

terlocutorio con il Neorizon che si rende pericoloso con

una conclusione a giro di Santoro di poco fuori al 13'pt e al

15'pt con il tiro di De Rosa di poco alto. Al 26'pt grossa oc‐

casione per gli ospiti con Ricci D., su incertezza del bravo
De Simone, ma Di Lazzaro fa buona guardia. Al 36'pt bella

triangolazione del Neorizon che porta alla conclusione Gra‐

ziola con Dini ben appostato. Ancora Graziola al 40' si pre‐

senta davanti a Dini su tocco di Giansante ma spreca
l’opportunità e anziché servire i compagni liberi in area
tenta la conclusione che Dini neutralizza peraltro bene. Si

riparte col secondo tempo e già 3'st Giansante si esibisce in

un bel tiro a rientrare. Poi al 8'st occasionissima per il

N.Valle Aurelia che innesca un contropiede con Ricci T. che

crossa per l’accorrente Venco che spara altissimo a porta

spalancata. Sulla ripartenza al 10' st c’è il gol del Neorizon

A.:  Santoro bel innescato da Adorno crossa sul centro area
avversario, Spinelli tocca maldestramente e mette alla

spalle del suo compagno Dini. Reazione immediata del

N.Valle Aurelia che mette ora pressione alla compagine di

Bentivoglio, ma solamente una distrazione arbitrale per‐

mette alla squadra ospite di pareggiare: da un corner ine‐

sistente (siamo al 15'st) svetta in area Venco che deposita

di testa all’incrocio. La partita diventa nervosa e vola qual‐

che cartellino giallo. Entrambe le squadre sanno di poter
ambire alla posta piena. Così alle due limpide occasioni con

i tiri di Ricci D. al 22'st e 24'st ben bloccate da Di Lazzaro,
si contrappongono al 27'st il tiro di De Simone di pochis‐

simo alto e ancor più il colpo di testa di Santerini su cor‐

ner di Santoro che obbliga Dini a una parata a dir poco

strepitosa alla sua sinistra. Così si va verso la conclusione

della gara fra ripartenze ora dell’una ora dell’altra squadra.
Al 32'st da applausi l’intervento in recupero di De Felice
che strappa letteralmente la palla dai piedi ad un lancia‐

tissimo De Paolis solo oramai davanti all’estremo del Neo‐

rizon. Si giunge così al 44'st ed è Staroccia, subentrato nella

seconda parte di gara, a scodellare dalla destra un perfetto
cross che Cirulli, ben appostato in area, non ha difficoltà a

mettere dentro. Le ultime velleità del N.Valle Aurelia non

sortiscono l’effetto sperato e il Neorizon A. vince con me‐

rito. Fra i migliori da menzionare Venco,  Ricci D. e Ricci T.
per gli ospiti, e Alberti, Di Paolo e Santoro per il Neorizon

2 Neorizon Albarossa

1 Nuova Valle Aurelia

MARCATORI:  10' st Spinelli-aut ogol (NA), 15' st Venco
(NVA), 44' st Cirulli (NA) 
NEORIZON ALBAROSSA: Di Lazzaro, De Felice, De Rosa
(32' pt Adorno), De Simone, Santerini, Bentivoglio (5' st
Alberti), Giansant e (20' st Star occia), P alomba (9' st
Iovinella), Santoro, Graziola, Cirulli ALLENATORE: Ben-
tivoglio PANCHINA: De Angelis, Ghirelli
NUOVA AVALLE AURELIA:  Dini, Spinelli, Pennacchietti,
Fusi, Crist ofani, Stazi, De P aolis (35' Bar tolacci), R icci,
Venco, Lopez (18' st Polidori), Ricci ALLENATORE: Melito
PANCHINA: Segoni, Melito
NOTE: Ammoniti Santerini, Cirulli, Alberti (NA)

JUNIORES PROVINCIALI

Ennesima prestazione convincente del Testaccio. Il match
inizia come di consueto ad alta velocità. Al 6’ su calcio d’an‐

golo passa in vantaggio il Monteporzio, alla prima azione

d’attacco. Dal corner la palla arriva dentro l’area a Tribioli
che ha il tempo di controllare girarsi e trafiggere l’incolpe‐

vole Monachesi. Al 16’ all’ennesima offensiva testaccina De

Luca scarta due difensori e dentro l’area viene steso, l’ar‐

bitro concede il rigore ma non il cartellino rosso sacrosanto
per fallo da ultimo uomo. Mantelli con freddezza realizza il

penalty per il pareggio. Un minuto dopo gli ospiti ripassano

di nuovo in vantaggio su una bella azione in velocità tra
Bargelli e Riccia, quest’ultimo raccoglie al centro dell’area
e sigla di nuovo il vantaggio per il Monteporzio. Al 24’ altro
episodio che vede l’arbitro protagonista, concede il se‐

condo rigore per i padroni di casa, questa volta dubbio, ed

espelle Cammilluzzi per proteste. Mantelli tira il penalty

ma Monni e’ bravissimo a respingere la conclusione. Il Te‐

staccio si lancia a testa bassa alla ricerca del pareggio e pro‐

prio in pieno recupero Ferrari, servito da Cervera, dai 25

metri lascia partire un siluro che si infila sotto la traversa
2‐2 meritato e tutti a bere il tè. Nel 2° tempo i padroni di

casa partono all’attacco per vincere la partita vista anche la

superiorità numerica, al 7’ Islam effettua un bellissimo

cross che De Luca raccoglie al centro dell’area e sbaglia
mandando la sfera sopra la traversa, due minuti dopo su

corner prima Ferrari e poi Liberi sempre di testa sbagliano
di poco. All’11’ altro episodio che vede protagonista l’arbi‐

tro veramente poco in forma oggi, concede un rigore agli
ospiti che vede solo lui, irremovibile nonostante le reite‐

rate proteste dei testaccini, sul dischetto va Bargelli  e fa
centro per il nuovo vantaggio degli ospiti. Il Testaccio con

grande carattere e senza farsi prendere dal nervosismo
produce del buon calcio e al 25’ su un corner respinto corto
dalla difesa la palla viene presa da D’Alessandro che dal

vertice destro dell’area lascia partire un gran diagonale che

si infila nell’angolo opposto per il 3‐3. Al 28’ Felea raccoglie
un passaggio al limite dell’area, dopo un’altra bellissima

azione, controlla e con un tiro a giro infila l’incrocio per il

4‐3. Al 36’ l’arbitro fischia un altro rigore a favore del Mon‐

teporzio che nessuno vede, ma Bargelli sbaglia.

4 Testaccio 68

3 Atletico Monteporzio

MARCATORI: 6’pt Tribioli (M), 16’pt Mantelli rig.(T), 17’pt
Riccia (M), 40’pt Ferrari (T), 11’st Bargelli rig. (M), 25’st D’A-
lessandro (T), 28’st Felea (T)
AS TESTACCIO 68: Monachesi 7, Piccoli 7, Alfonsi D.6.5
(Felea 7), Cervera 6 (Lalli 6.5), Fiozzi 6 (Alampi 6), Liberi 6,
De L uca 7 (P ettinari sv), F errari 7.5, M antelli 6.5, D ’A-
lessandro 7.5 (Alfonsi L. sv), Islam 8. PANCHINA: Ciapponi,
De Angelis. ALLENATORE: Cervera 7
ATLETICO MONTEPORZIO: Monni 6, Fileri 5.5, Lucente
6, Troiani 6, C ammilluzzi 5, Plamadedla 6, Tribioli 6.5,
D’ulisse 6.5, Bargelli 6, Centioni 6.5, Riccia 6.5. PANCHINA:
Palombo, De L uca, Carpentieri, M arino, Ciurlante, Por-
carelli. ALLENATORE: Speziale 6
NOTE: Ammoniti: Cervera, Liberi ( T), Triboli (M). Espulsi:
Cammilluzzi (M)

ALLIEVI PROVINCIALI

Non c’è storia al Pio XII dei Cavalieri di Colombo, dove l’Ot‐

tavia supera di slancio i padroni di casa dell’Atletico
Grifone. Gnahe e Tinoco dialogano bene e vanno un paio di

volte vicini alla rete del vantaggio già nei primissimi mi‐

nuti di gara, ma è ‐ quasi inaspettatamente ‐ Gaggia a sbloc‐

carla: apertura illuminante di Decandia sulla sinistra, il

numero tre riceve e scarica in porta al volo da fuori. Al

quindicesimo, di fatto, la gara è già indirizzata: sale in cat‐

tedra infatti Gnahe, che con tecnica e forza fisica cala un

uno‐due che stende i rivali. Prima, sugli sviluppi di un cor‐

ner dalla sinistra, riceve in area e gira in porta, battendo
un incolpevole Giacomelli, poi ‐ nove minuti più tardi ‐ si

invola lanciato da un compagno, salta lo stesso portiere in

uscita e deposita in rete il pallone del tris. Prima dello sca‐

dere della prima frazione il numero uno si rende un paio di

volte protagonista con un paio di miracoli: la parata su Ti‐

noco vale un goal, così come l’uscita ‐ provvidenziale ‐ su

Decandia, che aveva già esploso il destro a botta sicura.
L’intervallo ritarda soltanto l’agonia dell’Atletico Grifone,
che vede Caffarilli calare il poker già al terzo della ripresa:
cross dalla destra e mancino al volo del diciassette, che non

sbaglia nel cuore dell’area di rigore. Cinque giri di orologio
e per la squadra di Palma arriva addirittura la manita: Ti‐

noco ‐ vivace per tutti i settanta minuti ‐ vede finalmente
premiate le proprie doti balistiche, e infila Giacomelli in

uscita. Dopo diversi cambi c’è gloria anche per il capitano:

in area, Gramaccioni sceglie il tempo giusto per disegnare
il piccolo lob vincente. Altra rete Ottavia, altra pesante se‐

gnatura subita da un Atletico Grifone purtroppo mai sceso

in campo. A niente sono servite le urla di Dignani, che per

tutta la gara ha provato a scuotere i suoi ragazzi per susci‐

tare una reazione. Tre punti mai in discussione per l’Otta‐

via, che ha recitato il proprio monologo dal primo al

settantesimo minuto. Benissimo gli azzurri specie in fase
offensiva, dove la fantasia di Tinoco e lo spunto di Moratti
e Gnahe ha fatto la differenza sulla sul 3‐5‐2 di Dignani. Ot‐

tima, anche se tutto sommato semplice, la gestione della

gara da parte del signor Fabrizio. Buona ‐ infine ‐ la ge‐

stione dei cambi da parte dei due allenatori: sia Dignani

che Palma, infatti, hanno concesso minutaggio a ciascuno

dei propri ragazzi. LUCA BARBON

0 Atletico Grifone

6 Ottavia

MARCATORI Gaggia (O) 15’pt, Gnahe (O) 19’pt, Gnahe (O)
28’pt, Caffarilli (O) 3’st, Tinoco (O) 8’st, Gramaccioni (O)
18’st.
ATLETICO GRIFONE Giacomelli, C olaiacomo, Di
Benedetto, Mazzoni, Cacioni, Aponte (6’st Tuccini), Munoz
(15’st Beniamini), Viti, Castiglione, Vescera (C), Marchesini.
ALLENATORE Dignani
OTTAVIA Simig (18’st Ianiro), Micolanio (15’st Tecardi),
Gaggia (15’st Bragato), Gramaccioni (C), Marinucci, Tas-
chini, Coralla (1’st Caffarilli), Decandia (9’st Di Polo), Gnahe
(9’st Terraciano), Tinoco, Moratti (15’st Camilli). ALLENA-
TORE Palma
ARBITRO Fabrizio di Roma 1
NOTE: Rec. 0’pt - 2’st.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B

Al De Fonseca pubblico delle grandi occasioni per lo scon‐

tro al vertice, si affrontano le due squadre più in forma del

campionato: la capolista Casilina, finora sempre vittoriosa,
ospita la vice del girone l'Audace Sanvito Empolitana, a

sorpresa gli ospiti riescono ad espugnare il campo De Fon‐

seca accorciando il distacco in classifica a due punti sul

Casilina.  Nel primo tempo i ragazzi di Mister Di Stante
sono poco concentrati e gli ospiti ne approfittano a bucare
la porta di Cosciotti per tre volte. Partenza sprint per l'A.
Sanvito E.: al 5' sbloccano la gara, Zuccari fugge sulla fa‐

scia destra, cross al centro area, respinta corta della difesa
locale, palla a Cinti, il centrocampista spara una fucilata

che s'infila sotto la traversa per l'incolpevole Cosciotti; al

15' Zuccari s'invola sulla fascia, cross al centro area, Iu‐

liano spazza in angolo, dagli sviluppi del corner, palla a

D'Attilia che con un tiro velenoso s'infila all'incrocio dei

pali per il raddoppio ospite; al 18' ospiti pericolosi, Mat‐

toni pescato in area di rigore, a tu per tu con il portiere,
tiro e miracolo di Cosciotti che salva la porta; al 27' tris

degli ospiti, Di Pietro riceve palla alla tre quarti campo, il

fantasista avanza e tira una bomba che finisce sotto l'in‐

crocio dei pali. Il finale di tempo è del Casilina: al 30' Val‐

lucci ci prova con un tiro dalla distanza e palla fuori di

poco; al 34' corner di Spezia, incornata di Siciliano e la

palla lambisce il palo; al 35' Siciliano s'invola sulla fascia
sinistra, cross al centro area e Spezia solo davanti al por‐

tiere sbuccia la palla, sprecando una ottima occasione. Nel

secondo tempo girandola di sostituzioni per entrambe la

squadre, i locali scendono in campo più aggressivi, ma rie‐

scono a segnare solo nel finale di gara. Occasioni per gli
ospiti: al 1' Mattoni servito al limite dell'area, si libera
dalla marcatura, tiro e grande parata di Cosciotti; al 15' lo

stesso Mattoni riceve palla a metà campo, fa fuori tre av‐

versari, a tu per tu con il portiere, tiro a botta sicura del

centravanti e miracolo di Cosciotti. Al 36' arriva il goal

della bandiera del Casilina, punizione di Pepaj, mischia in

area e inzuccata di Tufi a gonfiare la rete. Dopo tre minuti

di extra time, l'arbitro con il triplice fischio sancisce la fine

delle ostilità.

ALESSANDRO GIULIOCESARE

1 Casilina BCCR

3 Audace Sanvito Empolitana

MARCATORI: 5’ Cinti (ASE), 16' D'Attilia (ASE), 27' Di Pietro
(ASE), 36' st Tufi (C).
CASILINA BCCR: Cosciotti 6, Iuliano 6,5, Simoni 6 (25'
Pompili 6,5), Pepaj 6,5, Lilli 6, Sig ismondi 6,5, Siciliano 6
(1'st Tufi 7), Bimonte 6, Vallucci 6 (15' st Cafarella 6), Spezia
6 (18'st Supino 6), Moretti 6 (20'st Contino 6). PANCHINA:
Boni. ALLENATORE: Di Stante 6,5.
AUDACE SANVITO EMPOLITANA: Vitale 6,5 (25'st P ao-
liani), Gramiccia 6,5, Bernardini 6,5 (20'st Ceci 6), Proietti
6,5, D'Attilia 7, Giustiniani 6,5, Z uccari 7, Cinti 7 (20'st
Ronci), Mattoni 7 (27'st Denni), Di Pietro 7 (13'st Angelucci
6), Ziantoni 6,5 (20'st Baiano). PANCHINA: Dattilia. AL-
LENATORE: Schiavella 7.
ARBITRO : Corradini, della sezione di Albano Laziale 7.
NOTE: Ammoniti: Cinti (ASE). Recupero: 2’pt + 3’st

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B

Giornata di goleade al Cavalieri di Colombo: il La Salle cala

la manita su I Terzi, legittimando la partita sin dai primi

trentacinque minuti trascinato da un Nobili inarrestabile.
I padroni di casa esultano sin dalle prime battute di gioco:

angolo dalla sinistra e incornata di Benvenuto al quarto
per l’uno a zero. Intorno al quarto d’ora Nobili scatta sul

filo del fuorigioco, ma è rimontato dal difensore. Sono,

queste, soltanto le prove generali del goal, che arriva due

minuti dopo: Nobili questa volta riesce a concludere, e la

respinta di Falco è preda Tedeschi. Tap in facile facile per

il numero undici e raddoppio meritato per i padroni di

casa. Quando è una sola squadra a fare la partita, trenta‐

cinque minuti in questo sport sono un’infinità: nella prima

frazione c’è infatti ancora il tempo di vedere il La Salle se‐

gnare il terzo goal. Valentini segue a rimorchio l’azione dei

suoi e dal limite piazza il destro alla sinistra di Falco, in‐

colpevole nella circostanza. Un calvario infinito per gli
ospiti, che possono ringraziare Amici se ‐ subito prima del

duplice fischio di Calabretta ‐ spreca un contropiede in tre
contro due servendo male il compagno sulla destra. Con

un contropiede si aprono anche i secondi trentacinque mi‐

nuti, ma Nobili sbaglia clamorosamente dal cuore dell’area
di rigore. Un errore, questo, che si fa perdonare una de‐

cina di minuti dopo, quando il suo mancino supera Falco
per il poker de La Salle. Troppo vulnerabile la squadra di

Volpe sulle corsie laterali: bastano altri quattro minuti a

Cattaneo per scendere sulla destra e mettere dentro un

cioccolatino per Trinei, che in mischia segna addirittura il

quinto goal. Una goleada che potrebbe anche essere arro‐

tondata nei dieci minuti finali, quando per due volte lo

stesso Cattaneo vede il proprio diagonale respinto dal pie‐

done di Falco, decisamente poco responsabile in ognuna

delle marcature subite dalla propria squadra. L’unico vero
squillo della gara de I Terzi è un calcio di punizione di Car‐

nevale sul primo palo. Al triplice fischio è cinque a zero,
un risultato meritato dai ragazzi del duo Bellabarba‐Pom‐

pei. LUCA BARBON

5 La Salle

0 I Terzi

MARCATORI Benvenuto (LS) 4’ pt, Tedeschi (LS) 15’ pt,
Valentini (LS) 28’pt, Nobili (LS) 16’st, Trinei (LS) 20’st.
LA SALLE Reina, Brunetti, Benvenuto, Stefanoni, Amici,
Ramundy (5’st Trinei), Vinciguerra (C), Valentini, Nobili
(17’st Bova), Pilloni, Tedeschi (11’st Cattaneo). ALLENA-
TORE Bellabarba
I TERZI Falco, De Sanc tis, Vitali (5’st Salvuc ci), G avioli,
Carnevale, Ravoni, Di Pietrantonio, Crosteli (17’st Camil-
leri), Di Giuseppe, Lamamma (C), Marinelli (11’st Alfarano).
ALLENATORE Volpe
ARBITRO Calabretta di Roma 1
NOTE Ammonito Valentini (LS). Rec. 0’pt - 0’st.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Il Ponte di Nona conquista tre punti nella sfida casalinga
contro il Borghesiana. Il trionfo in uno dei tanti derby della

periferia est di Roma arriva a seguito di una dura gara che

i ragazzi di Cedrone riescono a gestire bene. Il match non

risparmia emozioni già dai primi minuti: al secondo di

gioco la porta di Checcia è violata grazie al tiro di Sena,

servito da un rapidissimo Lascialandare. I padroni di casa

alzano il baricentro e gestiscono la sfera per la totalità del

primo tempo. I ragazzi di Ricci avvicinano i reparti e si de‐

dicano alla fase difensiva, aspettando l’occasione giusta

per ripartire in contropiede. Ma al 21’ è ancora la forma‐

zione di via Capitini ad avere un’occasione: altro affondo di

Lascialandare, palla a Cedrone e destro potente a mezz’a‐

ria, solo l’opposizione col corpo da parte di Cafiero evita il

raddoppio. Passano sessanta secondi ed arriva una nuova
prodezza di Checcia, il numero uno ospite, infatti, para d’i‐

stinto la conclusione al volo partita dai piedi di Testa. Sul

finire del primo tempo il Ponte di Nona trova il meritato
goal grazie a Perrupane che, liberando un potente destro
dal vertice sinistro dell’area di rigore, la metta dove l’e‐

stremo difensore avversario non può arrivare. La pausa e

i richiami di mister Ricci hanno un buon effetto sul Bor‐

ghesiana, che disputa un secodno tempo migliore del

primo. Arriva infatti al 5’ la prima preoccupazione per Ga‐

rofalo con il tiro di Cafiero di poco alla destra del palo. La

risposta dei padroni di casa è all’ 8’, quando Cedrone entra
in area palla al piede e prova dalla distanza, mancando lo

specchio della porta. segue una fase di equilibri in cui en‐

trambe le contendenti fanno difficoltà a costruire gioco

vista la folta selva di gambe che popola il centrocampo. Si

arriva così al 22’ con Iordanescu che, approfittando di un

rilancio sbagliato, prende palla e tira mancando la porta.

Sul finire di gara Stagnolo sorprende il Ponte di Nona sbi‐

lanciato in avanti e parte in velocità recependo il rilancio

di Checcia, la difesa di casa non arriva in tempo sull’attac‐

cante del Borghesiana che tira e batte Garofalo. Il goal ria‐

pre la gara ma al termine dei 5’ di recupero il risultato è

sempre sul 2‐1. GIANMARCO CHILELLI

2 Ponte di Nona

1 Borghesiana

MARCATORI: Sena 2’ pt (PDN), P errupane 32’ pt (PDN),
Stagnolo 33’ st (B).
PONTE DI NONA: Garofano(22’ st Cocciuti), D’Alessan-
dro(13’ st Descontus), Paterlini(25’ st Kostantinov), Testa(7’
st Vespa), Damizia(20’ st Bongio), Gaetani, Di Giuseppe(22’
st Gentili), S ena(30’ pt Iordanescu), Cedrone, Perrupane,
Lascialandare. ALLENATORE: Cedrone Filiberto
BORGHESIANA: Checcia, Mancinelli, Stefanelli, Sciale(19’
st M astroianni), C afiero, S ovrano, S ordi, Tocanel(13’ st
Biferi), Stag nolo, P izzale, F anicchia(21’ st P izzuti).
PANCHINA: Camarello. ALLENATORE: Ricci Manuel
ARBITRO: Manni di Tivoli
NOTE: Ammoniti Fanicchia. Angoli 4 – 2. Rec. 0’ pt – 5’ st. 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B

In una partita con poca storia, la Tivoli asfalta una Romu‐

lea priva di gioco e di idee, la cui inferiorità fisica non può

di certo essere un'attenuante. Le squadre scendono in

campo con due 3‐4‐3 speculari, ma al 22' il match può dirsi

già virtualmente concluso: la Tivoli è avanti 4‐0, e mostra
una superiorità straripante. Ad aprire le danze è Poggi,
dopo quattro minuti dal fischio d'inizio, su azione d'angolo;

altri quattro minuti e arriva il raddoppio di Briatico, con

uno spiovente beffardo dalla destra. Al 21' è Trentini ad an‐

dare a segno, con un tap in da pochi passi su una respinta
corta di Sica. Sessanta secondi dopo, la Tivoli cala il poker:
sulla destra Panatta ha gioco facile contro avversari troppo
molli, e appena dentro l'area trova il palo più lontano con

una conclusione chirurgica. Al 25' gli ospiti si concedono il

lusso di sprecare un calcio di rigore, decretato per l'atter‐

ramento di Poggi da parte di Catanzaro; Battisti si presenta
sul dischetto, ma colpisce la traversa. Il quinto gol però ar‐

riva sugli sviluppi dell'azione: calcio d'angolo, e Piacentini,

piazzato sul secondo palo, insacca con un comodo colpo di

testa. Nello sciagurato primo tempo della Romulea c'è spa‐

zio anche per un minuto di recupero, e per il sesto gol di

una Tivoli evidentemente non paga; Battisti fa quello che

vuole scendendo fino al limite dell'area giallorossa e ser‐

vendo sul filo del fuorigioco Trentini, che può così siglare la

sua personale doppietta. Squadre negli spogliatoi. La ri‐

presa è poco più di una formalità, con le due formazioni
completamente rivoluzionate: cinque cambi per i padroni
di casa e sei per gli ospiti. Eppure la musica non cambia e

già al 3' la Tivoli fa 7. A timbrare il cartellino questa volta è

il neo‐entrato Tani. Da registrare, al 10', l'unico intervento
di Surugiu, che blocca senza problemi il tiro di Natale, forte
ma troppo centrale per trasformarsi nella rete della ban‐

diera. E a dieci minuti dalla fine, l'infortunio di Sica contri‐

buisce a fissare il risultato sul definitivo 0 a 8; il portiere
giallorosso interviene maldestramente sul calcio d'angolo

di Briatico, indirizzato sul primo palo, mettendosi il pal‐

lone alle spalle: il finale amaro di una domenica da dimen‐

ticare per tutta la squadra. GIULIO MERCADANTE

0 Romulea

8 Tivoli

MARCATORI Poggi 4' pt ( TI), Briatico 8' pt e 24' st ( TI),
Trentini 21' pt e 35' pt (TI), Panatta 22' pt (TI), Piacentini 26'
pt (TI), Tani 3' st (TI)
ROMULEA Sica, D'Errico (1' st P ietrosanti), Belli (1' st De
Matteis), Cossu, Catanzaro, Colace, De La Pena (1' st Tan-
ingher), Quintili (1' st M olinari), Castellano (1' st Natale),
Donato, Gabardo ALLENATORE Menghi
TIVOLI Surugiu, Palombi, Ippolito (1' st Dariozzi), Battisti
(1' st Gianni), Santarelli (1' st Ficcadenti), Oliva, Panatta (1'
st Del Figliolo), Briatico, Trentini (1' st D'Angelo), Piacentini
(1' st Tani), Poggi ALLENATORE Pontani
ARBITRO Zuliani di Roma 2
NOTE Ammoniti Ficcadenti. Rigore fallito al 25' pt da Bat-
tisti (TI). Angoli 2-8. Rec. 1' pt – 1' st. 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B

Il San Pio X impatta per cinque a zero sull’Svs Roma al Pio

XII dei Cavalieri di Colombo: solo un’occasione nei primis‐

simi minuti di gioco ha illuso i ragazzi di Civitavecchia, poi

costretti a subire la manita dei padroni di casa. Nonostante
il finale, tuttavia, il primo tempo è stato più equilibrato di

quanto possa sembrare dal risultato: pronti‐via Angelini

mette paura a Di Michele, ma il suo diagonale sinistro lam‐

bisce soltanto il palo alla destra del portiere. Il numero
nove prova a ripetersi sul rilancio avventato dello stesso
Di Michele, il rimpallo ‐ però ‐ non premia il coraggio del‐

l’attaccante. Prima e dopo di questa occasione, due goal an‐

nullati da Martick all’Svs: il primo per un fallo sul

Castiglione che aveva portato al tap in di Benini, il secondo

per un fuorigioco di Santo al momento del filtrante che

aveva servito l’ala di Nobile sulla sinistra. Al ventiduesimo,
però, la difesa degli ospiti deve cedere al tiro dalla distanza

di Falcone, che stoppa e spara dal limite. Questo goal è un

sospiro di sollievo per i padroni di casa, che nel finale di

frazione vedono il proprio centravanti Rinaldi ammonito
dal direttore di gara. Quando Giuliano inventa dal nulla il

goal del raddoppio, di fatto il San Pio X suona la ritirata,
confermata dalle urla di Castagnola, dispiaciuto per aver
visto i propri ragazzi ‘smettere di giocare’. Crescentini
prova a riaprire la contesa direttamente da calcio di puni‐

zione, ma sulla respinta del portiere nessuno dei suoi com‐

pagni è pronto a dimezzare le distanze. Da quella

occasione, in dieci minuti l’Svs va in rete addirittura tre
volte, arrotondando il risultato sul cinque a zero che vale il

finale. E’ ancora Giuliano a scrivere nuovamente il suo

nome al tabellino, con un colpo di testa dal secondo palo

sul preciso cross di Rinaldi dalla destra. Il numero nove
prova sei minuti dopo a fare tutto da solo, ma si oppone

Castiglione: Falcone al centro dell’area ringrazia e depo‐

sita in rete il quarto goal. Nei tre minuti di recupero con‐

cessi di Martick è sempre Giuliano a far esultare i suoi:

calcio di punizione dalla lunetta e bomba sotto la traversa
del numero diciotto. Il pallone tocca il montante e rimbalza

in porta con violenza, costringendo Castiglione a racco‐

glierlo dal fondo del sacco. LUCA BARBON

5 SVS Roma

0 San Pio X

MARCATORI Falcone (SVS) 22’pt, Giuliano (SVS) 10’st, Giu-
liano (SVS) 25’st, Falcone (SVS) 31’st, Giuliano (SVS) 37’st.
SVS ROMA Di Michele, Tibaldi, Gabriele (18’st Mammola),
Bordi (16’st Pisapia), Gaffi, Quintin, Santo, Falcone, Rinaldi,
Accroglianò (C) (1’st Giuliano), Benini E. (8’ st M earelli).
PANCHINA Marchetti, Benini S. ALLENATORE Nobile
SAN PIO X Castiglione, Soriani, Grippo, Filimon, Ferran-
des, Crescentini (C), San Martin 11’st Amorosi), Castagnola
E., Angelini, Pes, Ceccotti (18’st Rosati). PANCHINA Sal-
vati. ALLENATORE Castagnola M.
ARBITRO Martick di Roma 1
NOTE: Rec. 0’pt - 3’st.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Super Tivoli: ne fa 8 alla Romulea



37CALCIO > Lunedì 11 Gennaio 2016

SCUOLA CALCIO

La Borghesiana si tinge di verde
La Dlf Civitavecchia si è aggiudicata tre dei quattro tornei messi a cui la società portuale ha partecipato. Vincono

i 2005 guidati da Diego Michesi, i 2006 di Simone Romagnoli e 2007 dell’ottimo allenatore Riccardo Pieri

Al termine dell’intensa tre giorni del

2° Torneo Roma Merry Christmas

Cup, chermesse organizzata dalla

Eventours, il noto centro sportivo “La

Borghesiana” si tinge di biancoverde. 

Il DLF Civitavecchia presentava alla

manifestazione ben quattro catego‐

rie: i 2003 guidati da Filippo De Gae‐

tano, i 2005 guidati da Diego Michesi,

i 2006 guidati da Simone Romagnoli
e i 2007 guidati da Riccardo Pieri. Eb‐

bene tre delle quattro formazioni si

sono aggiudicate il titolo, esatta‐

mente con i 2005, i 2006 e i 2007,

mentre i 2003 hanno conquistato la

3^ posizione. Partiamo dai più pic‐

coli, la categoria 2007 che al termine
di un combattutissimo triangolare
nella parte finale del torneo, ha con‐

quistato la meritata vittoria. Nello

specifico i dielleffini hanno prima

sconfitto il Don Orione per 4‐1, poi,

nella gara decisiva, il Piave Latina per

4‐3. I 2006 invece erano impegnati in

un mini campionato con gare di an‐

data e ritorno. Nel girone i  bianco‐

verdi si sono confrontati con il Don

Orione, il Grottaferrata e l'Atletico
Football Club. Al termine delle sei

gare previste il punteggio parla

chiaro: sedici punti sui diciotto in

palio e conseguente vittoria con un

largo margine di vantaggio sulla se‐

conda.  I ragazzi del 2005 al termine
di una finale al cardiopalma contro il

Don Orione, portano nella sede di

Viale Baccelli la coppa vincendo la

prima gara del triangolare di finale

per 3‐2 contro gli abruzzesi dell’A‐

graria Club, poi impattando per 1‐1

contro il Don Orione, per una classi‐

fica che ha visto trionfare i bianco‐

verdi del DLF. I 2003 di Mister De

Gaetano riescono comunque a ben fi‐

gurare giocando sotto età contro
compagini 2002 e 2001,  vincendo la

finale di consolazione per 3‐0 contro
il Don Orione, aggiudicandosi così il

terzo posto. Il torneo è stato vinto dai

toscani del Capostrada Pistoia sul

Grottaferrata per 2‐0. 

Una tre giorni faticosa che però ha re‐

galato ai ragazzi, agli staff tecnici e ai
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genitori, momenti di divertimento, di

aggregazione e, perché no, di grande
orgoglio e soddisfazione per far parte
della famiglia DLF. È stato emozio‐

nante per chi ha assistito alle evolu‐

zioni stilistiche di questi piccoli atleti

vedere come le squadre che aspetta‐

vano di giocare facevano il tifo e so‐

stenevano i "compagni" di altre età

nella stessa comunione di passione

per il calcio e per i colori della propria
maglia. Bravi tutti!

DLF Civitavecchia 2003: Fioretti
Alessio, Bisozzi Andrea, Spizzico Sa‐

muele, Coppari Alessandro, Midei

Alessandro, Criscoli Daniele, Avallone
Alessio, Gasparri Alessio, Muneroni

Gianluca, Bona‐

mano Luca, Saladini Samuel, Conti

Alessandro, Nunnari Patrizio, Panic‐

cia Mattia, Tombolelli Maurizio, Ro‐

mitelli Fabio, Luzzetti Niccolo’,
Mancini Jacopo. 

DLF Civitavecchia 2005: Belloni Gior‐

dano, Cultrera Mattia, Fara Daniele,

Luciani Gianluca, Mazzarini Simone,

Deiana Alessio, Cangani Gianluca,

Santi Paolo, Mangoni Luca, Michesi

Matteo, Forino Lorenzo, Fabbri Ti‐

ziano, Fugalli Andrea, Giuli’ Simone.

DLF Civitavecchia 2006: Di Camillo

Valerio, Maroncelli  Giordano, Pan‐

dolfi  Mirko, Burtini Riccardo, Monte‐

neri Lorenzo, Stefanini Nicolas,

Malservigi Leonardo, Priori Flavio, Di

Gianni Vincenzo, Converso Leonardo,
Verde Simone, Camilletti Davide. 

DLF Civitavecchia 2007: Ricci Fi‐

lippo, Pierucci Alessandro, Di Giu‐

seppe Mattia, Mori Flavio, Murabito
Alessio, Fanali Daniele, Arilli Andrea,
Esposito Marco, Belloni Gabriele,

Memmoli Francesco, Minerviano Gio‐

vanni.

Il Fiumicino batte per 7-1 il Casal Palocco

Il piccolo Giorgio Macone, nipote del nostro Direttore, ha festeggiato il 9 gennaio scorso i
suoi primi otto anni: eccolo con i genitori Barbara e Pierfrancesco, la sorella Chiara ed i pa-
renti riuniti per l'occasione.

AUGURI AL PICCOLO GIORGIO
Ricomincia il campionato per i giova‐

nissimi provinciali di Mister Sassi con

una roboante vittoria. I primi minuti

di gioco vedono il Casalpalocco più

spregiudicato. Per tre volte gli attac‐

canti del Casalpalocco si presentano
davanti a De Simone che però esce

bene in anticipo, fuori area,  tutte e

tre le volte (un portiere che gioca

bene anche da libero). Sullo 0‐0

un’altra occasione per il Casalpa‐

locco: bel tiro sul secondo palo ma De

Simone si alluga e con la punta delle

dita devia in angolo. Dopo quest’ul‐

tima azione si spegne il Casalpalocco

e sale in cattedra il Fiumicino. Capi‐

tan Picistrelli guida attentamente la

difesa e fa partire il centrocampo che,

con le precise giocate di Ausiello,
Ruggiero e Cappellino portano Olivi
a siglare l’1 – 0 per i padroni di casa.

Prima che l’arbitro mandi le squadre
a riposo c’è ancora  tempo per il gol

di Terzigni, che raccoglie il frutto di

un bel gioco di squadra. 

Nel secondo tempo il Casalpalocco

dimostra di aver speso tutto nel

primo e sembra incapace di reagire.
Prova a costruire qualcosa a centro‐

campo ma senza impensierire il Fiu‐

micino che continua a non abbassare
la guardia e colpisce ancora con Ter‐

zigni (doppietta per lui), Ruggiero,
Ausiello, Moretti e Ruggiero (altra
doppietta).  Nei minuti finali il Casal‐

palocco trova il goal della bandiera

7 Fiumicino

1 Casal Palocco

FIUMICINO: De Simone (Brancat o
20 st),  S carci (Re 20 st), P icistrelli,
Panei (Br occhi 15 st), C appellino
(Lauro 20 st), Moretti (Melini 15 st),
Ausiello, Terzigni (Monteforte 15 st),
Olivi, Ruggiero (Spatarella 15 st) 
CASALPALOCCO: P ernice, M ilesi,
Fani, C erescioli, Franzellemi, N itti,
Rizzi, Veroli, Fravola, Simone, Dieci,
Di Odoar do, C aldenila, A triti,
Galavotti.
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Alla Res Roma basta capitan Vanessa Nagni
La sfida salvezzadella Serie A se la aggiudicano le giallorosse di Melillo, sfoggiando carattere e ottima let‐

tura del gioco. Biancorosse della Pink Bari in affanno, nonostante ci abbiano provato fino all’ultimo
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La sfida fra Res Roma e Pink Bari

ha tutti i canoni per essere consid‐

erata sfida salvezza: le baresi,
fanalino di coda della classifica e le

giallorosse che cercano di rimanere
aggrappate alla massima serie. La

Res Roma arriva al ‘Vianello’ di Via

Norma mostrando carattere e un’ot‐

tima lettura del gioco, imbastendo
bene sia in attacco che in difesa: il

possesso palla, in sostanza, è gial‐

lorosso per tutti i primi quarantac‐

inque minuti di gioco e sono

numerose le occasioni create dalle

atlete schierate da Melillo.  La par‐

tita si sblocca nel momento in cui

comincia, verrebbe da dire, dopo

una prima fase ‐ molto breve ‐ di

studio fra le due compagini. La Res
Roma, infatti, guadagna un calcio

d’angolo al 18’: batte la numero 7

Biasotto, il pallone spiove alla per‐

fezione al centro dell’area e una

compagna prova il tiro, respinto, an‐

cora un cross e la palla arriva sui

piedi di capitan Nagni. Gesto atletico

superlativo, quasi una sforbiciata: la

sfera gonfia la rete e batte Di Bari, 1

a 0. Al venticinquesimo, in ogni

caso, è da registrare la perfetta

rovesciata di Ceci (Pink Bari): la

squadra biancorossa imposta bene

dalla difesa e riesce a portarsi sino

alla porta difesa da Pipitone, tut‐

tavia la potenza è troppa e la palla

finisce alto sopra la traversa. La Res
preme ancora per cercare di chiud‐

ere la partita e una manciata di

minuti dopo la rovesciata della Ceci

è ancora Vanessa Nagni ad imbec‐

care una compagna nei pressi della

trequarti campo, la difesa ospite ‐ in

ogni caso ‐ è attenta e neutralizza
l’attacco giallorosso. Il possesso

palla è completamente delle atlete
giallorosse e le giocate di Simonetta

e Biasotto fanno girare la testa alle

undici baresi che poco possono fare
di fronte ai tocchi quasi zemaniani

delle due. La prima frazione di gara
se l’aggiudica la Res e l’arbitro
Mulas manda le atlete negli spoglia‐

toi col punteggio che sarà poi quello

finale. La Pink Bari ci prova, va
detto, per tutta la ripresa: le ragazze
di Cardone provano in ogni modo a

farsi avanti col fisico, giacché la

maggiore motricità delle giallorosse
è pressoché inarrestabile, ma la

conclusione valevole il pareggio non

arriva, nonostante una buona parte
della seconda frazione di gioco in

superiorità numerica, a causa dell’e‐

spulsione della numero 4 Savini. La

partita s’accende, inevitabilmente,
una volta che la compagine ospite si

trova in superiorità numerica: i

ritmi si alzano e l’intensità aumenta,

tuttavia le baresi non trovano il

guizzo giusto per livellare la partita

e la Res amministra bene il vantag‐

gio non concedendo molto alla com‐

pagine ospite. La classifica inizia ad

arridere alle giallorosse che pos‐

sono aspettare il prossimo turno

con rinnovata speranza.

Risultati Serie C
Casalvieri ‐ Latina 0-7

Circolo Guardia di Finanza ‐

Eretum 3-4

Real Colombo ‐ Real Montero‐

tondo Scalo 3-2

San Bartolomeo ‐ Lupa Frascati
1-3

Roma CF ‐ GDF 0-4

Vis Roma Nova ‐ Lariano 16-0

1 Res Roma Move Uo

0 Pink Bari

MARCATRICI: 18’ pt Nagni
RES ROMA: Pipitone, Sa vini,
Gambarotta, Fracassi, Ciccotti, Bi-
asotto (31’  st C olini), C oluccini,
Caruso, Greggi, Simonetti Nagni
(41’ st Labat e). PANCHINA: Ca-
porro, Di Giammarino , Palombi,
Picchi, Simeone . ALLENATORE:
F.Melillo 
PINK BARI: Di Bari, Maffei (29’ st
Strisciullo), Novellino, Prost, Soro,
Morra, R iboldi, P iro (37’  st
Rogazione), Privitera, Conte (37’
st De Filippis), Ceci. PANCHINA:
Storia, Quazzic o, C angiano AL-
LENATORE: I.Cardone  ARBITRO:
Mulas di Sassari NOTE: Espulse
per doppia ammonizione 20’ st
Savini (RES), 47’ st Novelli (PB) Al-
lontanato mister Melillo al 26’ st
Ammonite: 8’ pt Savini (RES), 32’
st Novelli (PB) Angoli: 4-1 Recu-
pero 1’ pt - 4’ st 

Serie A

Riprende l’attività la Nazionale

Femminile ‐ ferma dal 6 dicembre,
data dell’ultima gara amichevole
disputata in Cina ‐ con uno stage

di preparazione alle prossime
partite, in programma dal 17 al 20

gennaio presso il Centro Tecnico
Federale di Coverciano. Venti‐

quattro sono le Azzurre convocate
oggi dal Commissario tecnico An‐

tonio Cabrini; la squadra si

radunerà domenica 17 entro le

ore 20.00 e il giorno seguente
svolgerà una doppia seduta di al‐

lenamento. Martedì 19 allena‐

mento al mattino e nel

pomeriggio gara amichevole con‐

tro la squadra Allievi, mentre

Foto di ©Gian Domenico Sale

Debora Novellino, calciatrice della

Pink Bari e figlia illustre sarà pro‐

tagonista della conferenza stampa

che si terrà mercoledì 13 gennaio

2016 presso la sede della Lega
Nazionale Dilettanti di Roma (Piaz‐

zale Flaminio 9) alle ore 12.30. 

«Confermate le presenze di Debora
Novellino, la calciatrice della Pink
Bari (Serie A) eletta Miss 365 - Prima
Miss dell'Anno, della patron del con-
corso Miss Italia Patrizia Mirigiliani,
del presidente della Lega Nazionale
Dilettanti Antonio Cosentino, della
delegata del Dipartimento Calcio
Femminile Rosella Sensi e della co-
ordinatrice Alessandra Signorile», si

legge nella nota diramata dal Di‐

partimento di Calcio Femminile
della FIGC ‐ Lega Nazionale Dilet‐

tanti.

Una Miss in Serie A

mercoledì è in programma una

sola seduta al mattino. La

Nazionale Femminile riprenderà il

cammino europeo il 9 aprile con

una gara di qualificazione che si

giocherà in casa della Svizzera.
Elenco dei convocati e staff
Portieri: Laura Giuliani (FC Koln),
Katja Schroffenegger (Bayer 04

Leverkusen FC);
Difensori: Sara Gama (ACF Bres‐

cia), Alia Guagni (Darl Fiorentina),
Raffaella Manieri (Bayern
Monaco), Elena Linari (ACF Bres‐

cia), Linda Tucceri Cimini (Zac‐

caria), Federica Di Criscio (AGSM
Verona CF); Centrocampisti:
Daniela Stracchi (ASD Mozzanica),

Marta Carissimi (AGSM Verona
CF), Valentina Cernoia (ACF Bres‐

cia), Martina Rosucci (ACF Bres‐

cia), Barbara Bonansea (ACF

Brescia), Alice Parisi (Graphistu‐

dio Tavagnacco), Azzurra Principi

(Zaccaria), Manuela Giugliano
(Mozzanica); Attaccanti: Melania

Gabbiadini, (AGSM Verona CF),

Valentina Giacinti (Mozzanica),

Daniela Sabatino (ACF Brescia),
Luisa Pugnali (Zaccaria), Marta

Mason (Mozzanica), Patrizia Cac‐

camo (Darl Fiorentina). 

Staff: Commissario Tecnico: An‐

tonio Cabrini; Segretario: Elide

Martini; Assistente Allenatore:
Rosario Amendola; Coordinatore
Preparatori Atletici: Stefano
D’Ottavio;
Preparatore Atletico: William

Botter; Preparatoredei Portieri:
Cesare Cipelli; Medico: Alessan‐

dro Carcangiu; Fisioterapista:
Roberto Cardarelli; Magazz-
iniere: Claudio Gagliardi.

Le azzurre di Cabrinia Coverciano per uno stage dal 17 al 20 gennaio
Serie C

Mariella Quintarelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Roma CF

0 Salento Women S.

Questo turno di campionato ha visto
la Roma calcio femminile di mister
Seleman andare a Lecce a far visita al

Salento Women Soccer, squadra che

attualmente si trova nel basso della

classifica e che ha quindi disperato
bisogno di punti. Le giallorosse scen‐

dono in campo con il piglio giusto, ma

solo dopo ventuno minuti di gioco,

durante i quali le due squadre si stu‐

diano e neutralizzano a vicenda, ri‐

escono a sbloccare  la partita con una

rete di Elena Proietti, anche se a dire
il vero un po' fortuitamente. Il risul‐

tato nel primo tempo non cambia e si

va quindi a riposo sul risultato di uno

a zero per la Roma. L'inizio del sec‐

ondo tempo vede le due squadre
provare a spingere di più: le romane
per mettere al sicuro il risultato, le

salentine per cercare di rimontare lo

svantaggio. E' la Roma, però, che

dopo appena sei minuti annichilisce

le avversarie con il goal del rad‐

doppio di Antonietta Castiello. Le

padrone di casa capiscono che non

possono far nulla contro la voglia di

vittoria giallorossa quando dopo altri

sei minuti di gioco l'arbitro fischia il

rigore per le ospiti e Francesca Pit‐

taccio dal dischetto non sbaglia rega‐

lando il tre a zero alla sua squadra. A

questo punto è chiaro a tutti che i tre
punti verranno a Roma ed il Salento
W.S. non riesce ad impensierire più di

tanto il portiere romanista, anzi

subisce il quarto goal per opera di

Livia Capparelli (nella foto di S.

Panella). Il risultato non cambia più

e le giallorosse possono restare a

punteggio pieno prime in classifica.

Queste a fine gara le dichiarazioni di

mister Seleman: «Abbiamo iniziato
nel migliore dei modi il 2016 con una
bella vittoria. Siamo andati in vantag-
gio con un goal fortuito, ma la vittoria
alla fine è stata meritata, siamo stati
padroni del campo per tutta la gara e
il risultato finale e giusto. Ora inizia
una settimana delicata perché
domenica andiamo ad affrontare una
delle squadre più forti del campionato,
il Napoli Calcio Femminile, e dobbi-
amo prepararci al meglio per farci
trovare pronti».



SPORT > Lunedì 11 Gennaio 2016

SPORT VARI | IN PRIMO PIANO
39

Un plebiscito di affetto per la manifestazione in ricordo del ciclista mae‐

stro di vita, di sport e testimonianza di valore per le nuove generazioni.

Bruno Monti: il ricordo  

Ideata, promossa dalla Polisportiva
Generale Comunale ed organizzata
dell’Assessorato allo Sport del Co‐

mune di Albano Laziale (Rm), con il

gradito patrocinio della famiglia
Monti,si è svolta venerdì 18 dicem‐

bre u.s. ore 17,00 presso la Sala No‐

bile di Palazzo Savelli, la serata
evento dedicata alla memoria sto‐

rica dell’amato campione Alba‐

nense Bruno Monti. Ad onorare il

ricordo dell’illustre personaggio

sportivo, una numerosa partecipa‐

zione di sportivi, vecchie glorie del

ciclismo e cittadini residenti. Invi‐

tati d’onore Sergio Zavoli, Gigi Scar‐

bozza, Claudio Minardi di Bici Sport,
Bruno Vallorani Presidente Onora‐

rio Fci Lazio, le Glorie del Ciclismo

anni “60” Fortini, Maggioni, Perilli
Proni, Gualtiero Massi in rappre‐

sentanza della AS Roma Ciclismo. A

fare gli onori di casa il Sindaco di Al‐

bano Laziale Nicola Marini ,insieme

al Presidente della Polisportiva Co‐

munale Luciano Di Nicola e al figlio
del campione Paolo Monti. Presente
la signora Gabriella consorte di

Bruno Monti. E’ stata una serata in‐

tensa lieta e rievocativa a ricordo
delle imprese sportive del cam‐

pione Monti. Gigi Scarrozza (ex pro‐

fessionista ciclismo, famoso
opinionista di Rai Sport) e Bruno

Vallorani (Presidente Onorario Fci)
nei loro interventi, hanno messo in

evidenza e ricostruito con ampia

documentazione la storia sportiva
di Bruno Monti dai dilettanti ai pro‐

fessionisti. Una lunga serie di pre‐

stigiose vittorie e piazzamenti

d’onore hanno illuminato le perfor‐

mance del campione albanense, ve‐

stendo le maglie di gloriose società

dilettantistiche (AS Roma Ciclismo)

e nei professionisti (Arbos, Atala, Pi‐

relli, Baltur, Lygie, Equipe Tour de

France (Italia)  . Le vittorie e i rico‐

noscimenti di prestigio: Nella cat.
Dilettanti partecipa con onore con

la nazionale italiana azzurra alla XV

^ Edizione dei Giochi Olimpici 1952

ad Helsinki (Finlandia) (Medaglia
Olimpica di partecipazione Nazio‐

nale Dilettanti Strada) completate
da numerose e famose corse su

strada. Con la maglia della AS Roma
Ciclismo conquista insieme al com‐

pagno di squadra Nello Fabbri il ti‐

tolo di campione indipendenti e

dilettanti.  Nei professionisti di ri‐

lievo fra il 1953 e 1961 ha vinto tre
tappe del Giro d’Italia vestendo la

maglia rosa per due tappe. Azzurro
Nazionale Italiana (1956). Ha par‐

tecipato con onore e valore sportivo
a due Tour de France, Giro Norman‐

dia, (1 vittoria) Tour de Suisse, (1

vittoria), Tour of Britain (2 vittorie)
due famose Roma – Napoli – Roma e

cinque tappe,  e molteplici successi

nelle gare in linea. Atleta completo,
indomabile, battagliero cuore gene‐

roso e animo semplice, questo il bi‐

Giovanni Maialetti
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Maurizio Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima di ritorno emer‐

genza su emergenza in casa

Palestrina che deve rinun‐

ciare anche a Rischia.

L'inizio di 4‐0 conforta però
Lulli, mentre Fondi getta alle

ortiche tre possessi facendo
spendere il timeout a Macaro
dopo un minuto e mezzo.

Palestrina in apparente con‐

trollo, Pierangeli prosegue
sulla scia di Empoli e con la

sua tripla raggiunge i 9 per‐

sonali. Nove come il massimo

vantaggio dei locali ma in

poco tempo Fondi che aveva
avuto solo punti di Lilliu trova
con Cappiello in transizione il

‐4. Chiusura di nuovo appan‐

naggio di Palestrina che

chiude sul 23‐15 grazie
anche alla buona vena di Pe‐

cetta, premiato allo scadere
con il canestro in solitaria.

Rossi ritrova la mira da fuori

con vantaggio aggiornato a

11 lunghezze, altro break
Fondi per fermare la fuga (so‐

lito Lilliu 28‐20). Cinque

punti per parte non cam‐

91 Palestrina

79 Fondi

PARIZALI: 23-15, 45-45, 67-65
CITYSIGHTSEEING P ALEST-
RINA: G.Rossi 30, M olinari 3,
F.Rossi, Pecetta 6, P ierangeli 27,
Miglio ne, Brenda 2, Gagliardo 8,
Stirpe 15. All. Lulli
OASI DI KUFRA FONDI: Refini 2,
Pietrosanto ne, Romano 16, Cap-
piello 4, M yers 7, Lilliu 28, Bior di
8, Di M arzo 2, Di M anno, Luzza
12. All. Macaro

Il Palestrina piega il Fondi al Palaiaia
In Serie A2 Maschile il CitySightseeing Palestrina affonda la squadra pontina: finisce 91 a 79 

biano la sostanza, ma arriva
anche il timeout per Lulli a

6'40'' dall'intervallo. Fase con

molti falli, dalla lunetta gli
ospiti accorciano ulterior‐

mente ma Palestrina sembra
giocare con l'elastico e in un

amen torna a +13: bene Pe‐

cetta, reattivo Brenda e chi‐

rurgico Rossi. Fondi si

aggrappa all'esperienza di

Lilliu e Romano, la bomba del

capitano riporta i suoi sul 44‐

34. Biordi scappa due volte
alla guardia di Gagliardo ope‐

rando il ‐4 ma soprattutto Ro‐

mano va ad insaccare il 44‐43

servito in transizione da Cap‐

piello. Palestrina in affanno,
troppe palle perse e c'è

tempo solo per l'1/2 di Rossi
che non basta perchè Lilliu

segna anche all'ultimo

affondo portando la gara in

parità alla pausa lunga.  Spet‐

Natale Anti-Bullismo al “Lapparelli 60”

tacolo nella ripresa, Stirpe da

tre, Lilliu pure ma ci aggiunge

un libero supplementare, Pie‐

rangeli sorpassa e Palestrina
mantiene un piccolo vantag‐

gio. Occorre la grinta di Stirpe

e Molinari per rompere gli in‐

dugi, canestro e fallo per i due

esterni, i locali allungano e

Fondi, senza i punti di Lilliu,

non può tenere il passo.

Quando il funambolico nr.12
va a respirare in panchina si

carica di responsabilità Luzza

e i tirrenici riemergono, cao‐

tico ultimo minuto succede di

tutto, topica arbitrale sulla

stoppata irregolare a Rossi
che sarebbe valsa i due punti

e dall'altra parte Myers pesca

una tripla fondamentale allo

scadere.  Squadre stanche ma

non Luzza, è lui a tenere in

vita i compagni con grande
atletismo, Stirpe prova ad

affossarli da tre. Pesante il

quinto fallo di Luzza, Stirpe ci

prende gusto e firma un 2+1

(75‐69). Primi punti di Di

Marzo con pallone che si ar‐

rampica sul ferro, Romano ar‐

riva in ritardo su Pierangeli e

lo manda in lunetta per tre
tiri a cronometro fermo: 78‐

71. Momento decisivo, qui Pa‐

lestrina vince di fatto la gara,
Fondi non trova più la via del

canestro e il passivo si appe‐

santisce (85‐71 con tripla di

Rossi). A giochi ormai fatti
Myers muove il punteggio,
buoi ampiamente scappati

dalle stalle. Lulli concede la

passerella a Federico Rossi e

l'applauso del pubblico sia

per uno scatenato Pierangeli
che per uno stoico ed esausto
Gagliardo. Citysightseeing si

assicura la posta e supera
un'indomita Fondi per 91‐79.

glietto da visita del nostro caro cam‐

pione. Memorabile e di notevole ca‐

ratura tecnica e agonistica è stata la

sua  partecipazione al campionato
del mondo professionisti su  strada
(1955 Frascati). Una prestazione
straordinaria che valeva il titolo
mondiale. La sua azione di recupero
sui fuggitivi fu lungamente applau‐

dita dai  numerosi sportivi spalmati

lungo il percorso di gara. Non centrò
l’obiettivo del titolo, perché dopo un

incredibile recupero sui battistrada
( circa 20’ di ritardo), dovette arren‐

dersi nella fase finale della corsa ,

ormai stremato per il grande e gene‐

roso dispendio di energie consu‐

mato. In gara c’era anche il

campionissimo Fausto Coppi, che si

impegnò molto nel leale e serrato
confronto con il campione belga
Okers, che nel finale di corsa riuscì a

battere il gruppetto di testa e con‐

quistare con pieno merito la maglia
iridata di campione del mondo. Que‐

sto succedeva nell’anno 1955 del Si‐

gnore a Frascati (Rm). Molto
suggestiva e apprezzata è stata la

proiezione e documentazione fil‐

mata dei successi riportati in car‐

riera dal campione, una lodevole
iniziativa promossa ed organizzata
dal figlio Paolo visibilmente emozio‐

nato e commosso durante la sua

chiarissima illustrazione  dal  mi‐

crofono  della proiezione del filmato.
Al temine, grande consensi e ap‐

plausi venivano espressi dalla com‐

mossa e gremita Sala Nobile Consi‐

liare. Di questo gesto unanime molto
commossa e compiaciuta la consorte
signora Gabriella e l’instancabile fi‐

glio Paolo “filo conduttore dell’e‐

vento”. Anche i concittadini

impossibilitati a partecipare, hanno

pienamente condiviso la benemerita

iniziativa, rinnovando il loro grande
affetto e stima verso il campione

Bruno e famiglia. Al termine dell’in‐

contro abbiamo registrato a caldo le

seguenti dichiarazioni: Sindaco di

Albano Laziale Nicola Marini: "Rin‐

grazio la famiglia ed in particolar

modo la consorte signora Gabriella e

il figlio Paolo, per aver contribuito
alla organizzazione dell’evento,  ri‐

scuotendo un pieno successo e

grandi consensi dai presenti e con‐

cittadini. Un dovere e un impegno

preciso della nostra Amministra‐

zione è stato quello di ricordare un

grande campione di ciclismo Bruno

Monti. Non ci limiteremo solo a que‐

sta serata. Abbiamo già iniziato l’iter
amministrativo attraverso il quale,

in accordo con le tempistiche buro‐

cratiche dettate dalla Prefettura, in‐

testeremo al nostro illustre
concittadino Bruno Monti, la scali‐

nata prospiciente l’abitazione dove
nacque “Il Consigliere Comunale

Vincenzo Santoro ha così ricordato il

Campione: “Organizzare l’evento, è

stato un dovere ed onore da per

l’Amministrazione Comunale di Al‐

bano Laziale. Una serata speciale in

ricordo di un grande campione di ci‐

clismo, nonché nostro illustre con‐

cittadino. E’ stata anche l’occasione

per ricordare un personaggio spor‐

tivo che, grazie ai sani principi, del

sacrificio, del lavoro,dell’abnega‐

zione e fair play, raggiunse grandi
traguardi. Bruno Monti, un esempio

luminoso, educativo, per tutti i gio‐

vani che si affacciano entusiasti nel

variegato mondo dello sport”. Il figlio
Prof. Paolo Monti parla a nome della

famiglia “Una serata fantastica vis‐

suta con forti emozioni e commo‐

zioni per onorare il ricordo  del caro
ed indimenticabile papà rimasto nel

fondo del cuore di ognuno di noi. La

mia famiglia ha molto apprezzato il

gesto di grande affetto espresso con

animo commosso dalla gremita sala

consiliare durante la proiezione sto‐

rica dei successi sportivi riportati

dal mio genitore, nella sua lunga e

luminosa carriera dilettantistica e

professionistica vissuta nel ciclismo

italiano nel mondo. Un aspetto che

mi ha colpito profondamente nel

cuore e nell’animo  e stato il con‐

senso e la partecipazione unanime

affettiva della cittadinanza di Albano

ed oltre. Sono visibilmente soddi‐

sfatto e commosso per la marea af‐

fettuosa di messaggi ricevuti in

occasione di questa speciale serata
dedicata al tema”. 

Festosa e simpatica manifesta‐

zione  a Valmontone storica citta‐

dina metropolitana (eletta a città

dello Sport Italiano) in occasione

della tradizionale camminata di

Natale, partecipata da numerosi
appassionati sportivi e residenti.
Al di là del tempo impiegato dai

camminatori come prestazione
sportiva e cronometrica, l’evento
ha risposto all’esigenza dell’e‐

poca (Natale e Fine Anno) e di

persone diverse, come dal bene‐

merito progetto di solidarietà

promosso dalla sezione UNVS
“Ferri /Tudoni /Silla del Sole”

ideato dal Presidente Maurizio

Longega e ratificato dalla presi‐

denza dell’Ente Benemerito del

Coni. La camminata, inoltre, ha

confermato nuove pedane di par‐

tenza e diversi traguardi indivi‐

duali: la conquista del proprio
corpo, dell’autosufficienza, del

senso sociale. Un momento del

“non dolce‐far‐niente”, ma un ri‐

pristino psico‐fisico e verso
un’attività che diverte ed educa. Il

camminare, infatti, magnifica‐

mente si presta a ciò per i giovani
e per i meno giovani, perché
scuote l’inerzia individuale, con‐

ferisce il gusto dell’azione, rial‐

laccia alla vita di natura,
restituisce l’interesse per il movi‐

mento, spinge verso una conce‐

zione attiva dell’esistenza.
Eccellente l’organizzazione cu‐

rata dal maestro di sport Pio Belli

socio benemerito della sezione

Unvs di Anguillara Sabazia

(Roma).

Veronica di Feliciantonio
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Il Maestro Gennaro Maccaro ha

concluso il 2015 con un grande
successo per tutto il judo

laziale: prima delle vacanze na‐

talizie, quando ovunque regna
l’atmosfera gioiosa e festaiola,
il Presidente del nostro settore
judo è stato graditissimo os‐

pite dell’Istituto Lapparelli 60

tra decine e decine di bambini

e ragazzi. Il 12 dicembre, nella

giornata dedicata all’Open Day
all’Istituto Comprensivo “Lap‐

parelli 60” si è tenuta una di‐

mostrazione di tecniche
anti‐bullismo contestualmente
alla presentazione del Libro
del Maestro Gennaro Maccaro
“Didattica Contro il Bullismo”
che ha dato vita a un bellissimo

e interessantissimo progetto

da svolgersi nelle scuole ro‐

mane. Il Judo torna a far par‐

lare di sè per la sua storica e

connaturata vocazione sociale,

tanto cara al suo fondatore, Jig‐

oro Kano, e per la sua altissima

capacità di instillare nell’animo

dei suoi praticanti valori di sol‐

idarietà e cittadinanza attiva e

responsabile che dovrebbero
essere poi alla base di

qualunque civiltà: pertanto
“portarlo” nelle scuole, tra i

ragazzi che saranno il nostro
futuro, è un’idea eticamente
valida e socialmente utile. An‐

cora una volta il Maestro Gen‐

naro Maccaro è in prima fila

nella lotta al bullismo nelle

scuole come vero interprete
della filosofia su cui si basa

l’arte del Judo e fiero portavoce
di questa tematica e delle sue

possibili riflessioni, soluzioni

e/o rimedi. Notevole il gradi‐

mento non solo dei ragazzi, ma

anche dei genitori intervenuti
alla dimostrazione così come

degli insegnanti che hanno

richiesto il bis dell’evento visto
il coinvolgimento dei giovani
allievi: a partire dal prossimo
anno scolastico questo prog‐

etto anti‐bullismo farà parte
dei curricula di alcune scuole di

Roma, e nei prossimi mesi sarà
presentato in alcune scuole

della provincia di Rieti e di

Viterbo che hanno richiesto un

serio approfondimento dopo la

lettura del testo del Maestro
Maccaro. Un altro grande suc‐

cesso laziale è dei primi giorni

di dicembre: sui tatami della

palestra comunale di Fabrica di

Roma si sono scontrati centi‐

naia di giovani atleti ma il vero
successo è stato l’affollamento

di accompagnatori, pubblico,

tecnici, arbitri, allenatori e diri‐

genti che ha innalzato il nu‐

mero degli astanti a ben

millecinquecento persone. E’

stata una giornata densissima

di emozioni e di soddisfazioni
sia per la palestra Yama Bushi

di Fabrica di Roma, organizza‐

trice dell’evento ma anche per

Il Comitato Regionale Lazio di

Judo del Presidente Gennaro
Maccaro e per il Comune di

Fabrica di Roma, nella persona

del Sindaco Mario Scarnati e

dell’assessore allo sport Gior‐

gio Cimarra i quali si sono le‐

vati la grande gioia di vedere
alla Palestra Comunale di Piaz‐

zale Dante Alighieri una folla
incredibile comprendente una

quarantina di palestre di tutto
il Lazio. Al termine dell’evento,
dove erano presenti anche il

Comitato S. Matteo e Giustino

ed una serie di imprenditori
agricoli che hanno esposto tec‐

niche e prodotti ricavati da una

buona produzione agricola

come olio, nocciole, ortaggi e

prodotti gastronomici e arti‐

gianali, i dirigenti della palestra
Yama Bushi si sono stretti la

mano in gesto che simboleg‐

giava il riconoscere che ancora
una volta Fabrica di Roma ha

saputo dare al Judo un’ac‐

coglienza ed una organiz‐

zazione di spessore,
riconosciuta anche dai diri‐

genti regionali presenti. Lo

scambio di targhe e di doni fi‐

nali tra il Presidente Maccaro e

l’assessore Cimarra ha sancito
una collaborazione ormai con‐

solidata e il riconoscimento
consegnato al Maestro
Domenico Petti ha riconosciuto

la stima del movimento re‐

gionale del Judo ad un uomo

che rappresenta di fatto un ed‐

ucatore per i giovani. La setti‐

mana precedente il judo laziale

ha visto un altro successo in‐

teressante: l’Accademia Torino
e Banzai Cortina Roma si sono

aggiudicate la testa della classi‐

fica per società nella prova
Grand Prix, rispettivamente
Cadetti e Juniores, che si è dis‐

putata ad Eboli. Quasi cinque‐

cento gli atleti che hanno

gareggiato nel PalaSele, con

trecentoventiquattro cadetti il

sabato e centoventitrè juniores
la domenica: al termine l’Ac‐

cademia Torino si è affermata
precedendo Judo Grosseto ed

Akiyama Settimo, mentre il

Banzai Cortina Roma ha prece‐

duto Accademia Torino e Nip‐

pon Napoli.
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