
Le interviste esclusive ai tre vincitori del nostro pallone d’Oro, votati
dagli allenatori dei campionati d’Elite. La premiazione si svolgerà nella
sede della LND a Piazzale Flaminio

LA LUPA
ROMA
e i suoi
giovani 
gioielli

UNICUSANO
FONDI
Va in scena
l’Università
del calcio

Dalla favola di Pasciuti all’incubo 
di un calcio italiano che non crede 
in se stesso. Perché “conviene” più
investire all’estero che sugli Insigne
e sui Bernardeschi

Cifre, protagonisti 
e retroscena degli 
affari che mettono 
in secondo piano i
nostri talenti. Le 
figure centrali di
Jorge Mendes 
e della Doyen SportsLa società di Alberto Cerrai si sta affermando come fucina di talenti. La società 

rossoblu sta gettando basi importanti per il futuro
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4 Anni
senza 
Paolo

Il 16 gennaio del 2012 ci ha lasciati, a soli 42 anni, Paolo
Testa. Non solo il più brillante tecnico del calcio laziale
dell’ultimo quarto di secolo, ma un esempio a livello
nazionale come insegnante di calcio e come icona di
stile, con comportamenti che hanno fatto la storia del
nostro mmovimento e non solo del Tor di Quinto, al
quale ha regalato innumerevoli trofei. La sua eredità, a
quattro anni dalla sua scomparsa, rappresenta ancora
un esempio da seguire per gli allenatori di tutta Italia

Paolo Testa
in un abbraccio

con il papà Massimo,
patron del

Tor di Quinto

COMPLIMENTI RAGAZZICOMPLIMENTI RAGAZZIIl
Pallone
d’Oro...

Il
Pallone
d’Oro... Siete 

Voi!
Siete 
Voi!

Il Paradiso...
può attendere

Calciomercato,
un pozzo senza...
il fondo

Di Domenicantonio (Savio): “Il calcio
viene al primo posto. Ringrazio la società”
Di Domenicantonio (Savio): “Il calcio
viene al primo posto. Ringrazio la società”

Di Bari 
(Vigor 
Perconti):
“Il mio 
sogno? 
Giocare
nella Roma”

Di Bari 
(Vigor 
Perconti):
“Il mio 
sogno? 
Giocare
nella Roma”

Tonanzi
(Tor di 
Quinto):
“Il mio 
modello? 
Gonzalo
Higuain”

Tonanzi
(Tor di 
Quinto):
“Il mio 
modello? 
Gonzalo
Higuain”

Lorenzo Pasciuti
(Carpi)

Jorge
Mendes

CHIEDI AL TUO EDICOLANTE L’ALBUM CALCIATORI PANINI IN OMAGGIO!
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Ciocchetti eletto coordinatore 
dei Conservatori e Riformisti

L’Immagine- Luciano Ciocchetti, neo coordinatore 

regionale dei Conservatori e Riformisti insieme a Raffaele Fitto

Il risultato arriva dopo un importante

lavoro di confronto con tutte le realtà

interessate, i rappresentanti del

mondo del lavoro e delle professioni.

L’obiettivo è la valorizzazione dell’of‐

ferta formativa nel Lazio con partico‐

lare attenzione alle peculiarità dei

territori. “Sono stati adottati una serie

di criteri, indirizzi e iniziative volti alla

valorizzazione dell’offerta

d’istruzione liceale classica – è il com‐

mento del vicepresidente e assessore

alla Scuola, Massimiliano Smeriglio,

che ha aggiunto: sono partite anche le

attività del Gruppo di lavoro regionale

per la valorizzazione dell'offerta for‐

Renzi vs JunKer. Stavolta
non abbassiamo la testa 

Non é  vero che gli italiani non sentono, come  si diceva una

volta, l'amor di patria. È bastato che il Presidente della Com‐

missione europea Junker attaccasse il primo ministro Renzi che

subito un diffuso  sentimento di nazionalismo è affiorato ed ha

provocato la difesa contro l'invadenza europea. Prescindendo

ovviamente dai soliti oppositori che criticano il governo a

priori, qualunque cosa faccia.  Come si permette Junker, e indi‐

rettamente la tedesca Merkel,  di sculacciare il nostro ragazzo,

enfant prodige della politica italiana ? Spetta a noi strapazzarlo

e punirlo per le sue insistenti richieste ed intemperanze ver‐

bali. Solo noi possiamo capire quando è il momento di interve‐

nire con le maniere forti al fine di non compromettere il suo

entusiasmo ed il suo ottimismo. Altrimenti i ceffoni fuori luogo

potrebbero spegnere la sua vitalità giovanile e con essa il sogno

di un'Italia " faro di civiltà e bellezza ". Inoltre, Matteo deve por‐

tare ancora a termine il  programma degli annunci, per poi pas‐

sare alla fase esecutiva. Sul tappeto è ancora aperta la questione

dei migranti e quella delle adozioni da parte delle coppie gay. I

sondaggi lo aiuterebbero. La maggioranza degli italiani ha ti‐

more di essere sopraffatta dalla massa di migranti che si river‐

sano in Europa, così come ha troppo  a cuore l'identità della

famiglia, come ora la conosciamo, per rinunciarvi, con padre,

madre, figli e ...nonni  non ancora pronti a raccontare il " Bello

Addormentato nel bosco ". Se Renzi con lo scatto che ha avuto

contro la rigidità economica dell'Europa annunciasse un giro

di vite nel limitare l'accoglienza dei migranti e dichiarasse che

l'Italia non è favorevole all'adozione di bambini da parte di ge‐

nitori omosessuali, il suo futuro si tingerebbe di rosa.  Farebbe

l'Italia che non è riuscita a Cavour, relegherebbe Salvini e Grillo

in soffitta e governerebbe per altri vent'anni. Non può Junker

rovinare i piani di Matteo e, unitamente, i sogni di noi italiani. 

Serena Grimaldi
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mativa degli Istituti Tecnici e Profes‐

sionali con l’obiettivo di individuare

soluzioni che consentano la dis‐

tribuzione ottimale degli indirizzi di

studio in coerenza con le vocazioni

imprenditoriali e occupazionali

espresse dai territori,  nonché il

potenziamento delle nuove prospet‐

tive dell’alternanza scuola/lavoro.”

Tra le principali novità nella città di

Roma, l’attivazione presso l’Istituto

Professionale Einaudi (Municipio

Roma XIII) dell’Istituto Tecnico, set‐

tore economico, indirizzo Turismo. Il

nuovo percorso di studi vuole soddis‐

fare le esigenze del territorio, nel

quale non era previsto tale indirizzo.

L’attivazione dell’indirizzo Turismo è

prevista anche per l’Istituto Tecnico‐

Commerciale Ruiz (Municipio Roma

IX). Al Liceo Artistico di via di Ripetta

(Municipio Roma I) arriva l’indirizzo

Scenografia, presso l’istituto De

Pinedo‐Colonna (Municipio Roma

VIII) l’opzione Costruzioni aeronau‐

tiche. Per quanto riguarda i percorsi

di II livello (ex corsi serali) all’ITIS

Armellini (Municipio Roma VIII) ven‐

gono attribuiti gli indirizzi Elettronica

ed Elettrotecnica‐articolazione elet‐

tronica, mentre all’Istituto Superiore

De Amicis (Municipio Roma I) l’indi‐

rizzo Servizi socio‐sanitari. A

Pomezia, presso il Liceo Artistico, è

prevista l’attivazione del Liceo Lin‐

guistico, con l’obiettivo di risolvere i

problemi di sovraffollamento delle

scuole limitrofe e di pendolarismo

dell’utenza; a Frascati le articolazioni

Enogastronomia e Servizi di sala e

vendita presso l’Istituto Pantaleoni; a

Monterotondo l’attivazione del Liceo

delle Scienze Umane presso l’Istituto

Catullo e l’articolazione Relazioni in‐

ternazionali per il marketing presso

l’Istituto Piazza della Resistenza.

Luciano Ciocchetti e Leonardo

Padrin sono i coordinatori re‐

gionali dei Conservatori e ri‐

formisti rispettivamente del

Lazio e del Veneto, fino allo svol‐

gimento del Congresso. «Auguro

buon lavoro a Luciano Ciocchetti

e a Leonardo Padrin, sono certo

che porteranno avanti questo in‐

carico nel migliore dei modi gra‐

zie alla loro grande esperienza e

professionalità», ha commentato

il leader dei Conservatori e ri‐

formisti, Raffaele Fitto. «Abbiamo

bisogno di recuperare la fiducia

di quei milioni di elettori ai quali

il centrodestra non ha saputo più

dare adeguate risposte proprio

ripartendo dal rapporto con i ter‐

ritori. La scelta di Ciocchetti e di

Padrin va in questa direzione »,

ha aggiunto. «Sono onorato di

aver ricevuto oggi ufficialmente

ai sensi dell'art.24 dello Statuto

dei 'Conservatori e Riformistì la

nomina ufficiale di coordinatore

del Movimento per la Regione

Lazio, fino allo svolgimento del

Congresso». Così in una nota il

coordinatore del Lazio di Conser‐

vatori e Riformisti, Luciano Cioc‐

chetti. «Voglio ringraziare

Raffaele fitto della fiducia accor‐

datemi. Ora bisogna soltanto la‐

vorare per costruire un

centrodestra liberal popolare

nuovo ‐ prosegue Ciocchetti ‐

Voglio farlo insieme ai numerosi

amici, che da tempo hanno ader‐

ito a questo nuovo progetto

politico e con tutti quelli che

coinvolgeremo e a cui facciamo

ancora un appello ad aderire a

Conservatori e Riformisti. Nei

prossimi giorni definiremo gli as‐

setti provvisori del partito nelle

provincie e nei comuni del Lazio.

Ridiamo fiducia ad una politica

che riparte dal territorio. Credo

che questo mia nomina sia una

nuova conferma che il percorso

di crescita e radicamento in tutta

Italia del partito voluto forte‐

mente da Raffaele Fitto, stia con‐

tinuando con determinazione e

ottimi risultati. Saremo presenti

Al via ieri mattina all'Auditorium della Conciliazione la V edizione dell'Italian Model United Nations (Imun), la più grande simulazione

di processi diplomatici esistente in Italia, organizzata dall'Associazione United Network in collaborazione con la Regione Lazio e l'IMUNA‐

International Model United Nations Association di New York. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Lazio Nicola

Zingaretti, il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia, il rettore della Sapienza di Roma Eugenio Gaudio. La simulazione

si svolgerà nella Capitale dal 17 al 21 gennaio in varie sedi: Camera, Campidoglio, Auditorium della Conciliazione, Centro Congressi

Roma Eventi. La tappa romana è la più grande di sempre, con 2500 studenti di 145 scuole provenienti da tutte le province del Lazio, da

Umbria, Toscana e dall'estero (Francia, Belgio, Kuwait, Georgia). In questi 4 giorni i partecipanti si caleranno nei panni di ambasciatori

e diplomatici, e tratteranno i temi della politica internazionale durante le simulazioni dell'Assemblea Generale dell'Onu o di altre sessioni

di organizzazioni internazionali. «Come Regione Lazio, come gia abbiamo fatto in Provincia, abbiamo sostenuto e sosterremo questa in‐

iziativa. È un modo di credere in un mondo migliore, non a chiacchiere o a pacche sulle spalle. Vi staremo vicini perchè abbiamo una im‐

mensa fiducia in questa generazione». Lo ha dichiarato Nicola Zingaretti nel corso della cerimonia inaugurale. «Speriamo ‐ ha aggiunto

‐ che sarà una grande occasione di conoscenza, divertimento e approfondimento di un modo di vivere. Il modello Nazioni Unite è una es‐

perienza culturale e formazione, non un gioco, si ripensa come costruire relazioni con coloro che sono diversi da noi. È un modo per capire

che le differenze non sono un problema ma una straordinaria opportunità di crescita. Questo è importante perchè nel mondo crescono

guerre, conflitti, terrorismo. Accade anche perchè la cultura dell'odio, della violenza della chiusura ha la prevalenza in molti angoli del

mondo. Le Nazioni unite non sono perfette ‐ ha concluso il governatore ‐ ma sin dal loro inizio hanno promosso una cultura e un metodo

di risoluzione dei conflitti diversa e nel nome della pace».

2500 studenti per l'ONU dei giovani, in collaborazione con la Regione. Zingaretti:
“ Vi staremo vicini perchè abbiamo una immensa fiducia in questa generazione”

L’Immagine - Istituto Artistico di via Ripetta a Roma

Scuola: approvato il piano dimensionamento 2016-2017

Domenico Campione 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex UDC alla ribalta, «voglio ringraziare Raffaele fitto della fiducia accordatemi. Ora bisogna

soltanto lavorare per costruire un centrodestra liberal popolare nuovo. Voglio farlo insieme” 

Massimiliano Smeriglio: “Sono stati adottati una serie di criteri, indirizzi e iniziative volti alla valorizzazione dell’offerta d’istruzione liceale

classica”. L’obiettivo è la valorizzazione dell’offerta formativa nel Lazio con particolare attenzione alle peculiarità dei territori. 

con forza a Roma e nel Lazio – ha

concluso Ciocchetti ‐ determi‐

nando molto, con proposte e pro‐

grammi il futuro politico di

questa regione». Poi ha aggiunto

c h e  

«in politica, per le elezioni comu‐

nali e a livello nazionale bisogna

ripartire dal territorio, facciamo

scegliere alla gente. Lo stru‐

mento delle Primarie è l'unico

sistema che può consentire

questo. Certo con regole chiare e

precise. Per questo, come annun‐

ciato dal nostro presidente Fitto

stiamo presentando una pro‐

posta di legge che regolamenti lo

svolgimento di elezioni primarie

sul modello Usa. Occorre ri‐

portare la politica in mezzo alla

gente ‐ prosegue ‐ Basta con le

scelte dall'alto, dei vertici nei

palazzi romani o milanesi. In

questi anni si è perso il contatto

con il territorio e con la base».

«Ogni scelta, dai sindaci ai presi‐

denti di regione alle candidature

nazionali è stata decisa da tre o

quattro persone con i risultati

che abbiamo di fronte.

10.000.000 di elettori non

votano più ‐ conclude ‐ Quindi

non posso non condividere

l'iniziativa di Storace e di azione

nazionale per lo svolgimento di

primarie per far decidere dai cit‐

tadini il candidato sindaco di

Roma per il Centrodestra». 

Presso l’istituto Fermi di Tivoli l’indi‐

rizzo Amministrazione, finanza e mar‐

keting per il percorso di II livello (ex

corsi serali). A Viterbo è disposta l’ag‐

gregazione dell’ITC Civita Castellana

con l’IIS Colasanti. Inoltre viene in‐

trodotta l’opzione Scienze applicate

presso il Liceo Scientifico ed è stato at‐

tivato il Liceo Linguistico presso la

sede di Vetralla dell’’IIS Canonica. In‐

fine è disposta l’articolazione infor‐

matica presso l’ITIS di Bassano

Romano. A Frosinone è prevista,

presso la sede distaccata dell’ IIS Ce‐

sare Baronio l’istituzione dell’indi‐

rizzo Servizi per l’enogastronomia e,

presso la sede del Comune di Veroli,

dell’indirizzo Ospitalità. Nel piano di

dimensionamento scolastico

2016/2017 la Giunta regionale ha in‐

oltre approvato le “Indicazioni per la

razionalizzazione dell’offerta forma‐

tiva dei Licei Classici”. Si tratta delle

linee guida prodotte dal Gruppo di La‐

voro Regionale per la valorizzazione

dei Licei Classici, istituito a febbraio

2015, con cui sono stati individuati i

possibili strumenti per il potenzia‐

mento e il rilancio dell’offerta forma‐

tiva, attraverso l’adozione di azioni

mirate rivolte ai Licei classici sottodi‐

mensionati e agli indirizzi di liceo in

sofferenza numerica, al fine di recu‐

perare le iscrizioni. 



Giuseppe Massimini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immagini
Da sinistra 
“Levante”, e
“ R i fl e s s i ”,
opere di
Rosita 
Sfischio

Due mostre per approfondire il lavoro dell'artista pugliese. Paesaggi, ritratti e nudi femminili

sempre dipinti con armonica e delicata bellezza

Rosita Sfischio, il sogno nella realtà
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Poesia
Presso il Librac cio di Roma - Via Nazionale
254/255, martedì 19 Gennaio, ore 18.00, pre-
sentazione dell’ultimo libro di poesie di Valerio
Mello intitolato “Giardini pensili”. Saranno pre-
senti oltre all’autore: Sarina Biraghi, c ondiret-
tore Quotidiano il Tempo; Rosalma Salina
Borello, docente universitaria e scrittrice; Pre-

senta e conduce Luigi Celli.

CoBrA. Una grande avanguardia europea
(1948-1951)
Si terrà mercoledì 20 gennaio alle or e 18.00,
presso la sala conferenze di Palazzo Sciarra (Via
Marco M inghetti, 17), la prima delle cinque
conferenze dedicate all'arte del Gruppo CoBrA.
Info: www.mostracobraroma.it

Roma Sposa
Salone nazionale dell'abito da sposa e da c eri-
monia prsso Nuo va F iera di Roma. Dal
21/01/2016 al 25/01/2016 a rassegna dedicata
non solo agli sposi ma a tutti c oloro che c er-
cano viaggi, regali, flavour design, fotografo im-
portante o semplicemente partecipare ad un

grande evento. 

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. GRA TUITO. I nfo: orario 11,30 –
13,00; 16,30 -19,00 (domenica e lunedi chiuso).

Tel. 39 347 0900625; www.microartivisive.it

Car Boot Market
Il nuovo mercatino dell'usato. Dal portabagagli
al consumatore Fino al 24/01/2016. "CAR BOOT
SALE", mercato estemporaneo di oggetti usati
fatto esclusivamente da privati a chi passa di là
in cerca di un affare o semplicemente di com-
pagnia. Un modo ecologico per disfarsi del su-

perfluo. Presso Città dell'Altra Economia
area ex Mattatoio a Testaccio. 

Elzo Durt. Terrorist du bonheur
Il primo solo-show italiano di Elzo Durt. Fino al
30/01/2016. Lo show esplora l'anima di musici-
sta 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 ela-
borate e r einserite, diventano un nuo vo biz-

zarro soggett o. Orario: dal mar tedi alla
domenica dalle 16.00 alle 20.00. Info: 062780801418; info@ne-
rogallery; www.nerogallery.com

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. Info: Ufficio Stampa : Elisabetta
Castiglioni Tel: +39 06 3225044 - 3284112014 -

info@elisabettacastiglioni.it 

Il Carnevale impazza, scendi in piazza!
Il 31/01/2016 il 3° Municipio di Roma in c olla-
borazione con la Compagnia della Terra Alta, le
associazioni e i c ommercianti del quartiere ha
voluto organizzare una grande festa Carnevale
con la 'C' maiuscola! GRATUITO. Info: www.ter-
raalta.it; info@terraalta.it

Fino al 24
Gennaio

20
Gennaio

Dal 22 al
30

Gennaio

Fino al 31
Gennaio

a cura di Serena Grimaldi

Dal 21 al
25 

Gennaio

19
Gennaio

Un buon inizio anno per l'artista pugliese Rosita Sfischio. Dopo

la mostra a Palazzo della Corgna a Città della Pieve è stata in‐

vitata a partecipare a due prossime rassegne: a fine gennaio al

Museo Archeologico di Sezze e nel mese di marzo al Museo

Archeologico di Amelia. A maggio, invece, sarà possibile vedere

le sue opere a Roma alla Galleria Art Center. Rosita Sfischio è

nata a Foggia. Dopo aver frequentato il liceo scientifico si

trasferisce a Roma e si iscriva all'Accademia di Belle Arti. Ter‐

minati gli studi ritorna in Puglia e si stabilisce a San Severo

dove in seguito insegna disegno e storia dell'arte. La sua bi‐

ografia vanta numerose mostre personali e collettive in spazi

istituzionali e gallerie private in Italia e all'estero. L'elenco è

lungo e non lo si può riassumere in così poche righe. Ma non

possiamo non ricordare, nell'ultimo triennio, la sua parteci‐

pazione all'Expò di Bari, alla rassegna "Nel nome di Michelan‐

gelo" al Museo della Badia di Vaiano e alla mostra "Percorsi" al

Museo Civico di Marino. Da non dimenticare le mostre in Aus‐

tria, Germania, Spagna, Francia e USA. Una carriera brillante

sempre accompagnata da premi e da scritti di critici ben noti.

Da vera artista e come i pittori del "Grand tour", nei suoi nu‐

merosi viaggi, ha sempre annotato con sicurezza di segni le

sue osservazioni in pagine di taccuini che le servivano per la

realizzazione delle sue opere. Chi ha avuto occasione di vis‐

itare una sua mostra o di sfogliare un catalogo delle sue opere

avverte subito come la sua formazione lievita nella grande

tradizione della pittura figurativa. Guarda sia ai grandi maestri

del passato che a quelli contemporanei. Tra i suoi amori Dégas

e Renoir ma anche Levi, Casorati e Donghi. Prima gli studi ac‐

cademici, dove manifesta la sua bravura nel disegno, poi la pit‐

tura ad olio ed oggi, nella piena maturità, il ritorno

all'acquerello, suo primo grande amore mai dimenticato, in‐

sieme all'uso dei colori a pastello. Rosita Sfischio dipinge con

la stessa intensità emotiva paesaggi, figure femminile, ritratti.

E, nei momenti di nostalgia, semplici composizioni floreali,

spesso corollario in qualche suo ritratto. Un percorso a tappe,

scandito su più temi, ma sempre vissuto nella ricerca di un'ar‐

monica e delicata bellezza guidata da una pennellata molto raf‐

finata, con gamme tonali ariose (azzurre, rosa, pesca, gialle,

turchese) in perfetto equilibrio compositivo. Nel rivedere oggi

a distanza di tempo alcuni suoi dipinti  ("Rosa dei venti", "At‐

timi di gloria", "Ali di fata", "Tenero amore", "Riflessi") si

avverte, ancora di più, come la sua pittura è stata sempre pun‐

tuale nel cogliere quel filo sottile tra realtà e sogno in un con‐

tinuum di rimandi tra sensazioni, emozioni e serenità onirica.

Alcune sue opere sono  tratteggiate da una delicatezza tonale,

altre velate da una sottile sensualità: inquieta e misteriosa.

Saranno prodotti dalla So‐

laris i primi 300 nuovi bus

di Cotral. Il Consiglio di

Amministrazione del‐

l’azienda ha deliberato

questa mattina l’aggiudi‐

cazione definitiva della

gara europea bandita lo

scorso maggio. 122 bus ar‐

riveranno su strada la

prossima primavera. Il

primo contratto applica‐

tivo, finanziato dalla Re‐

gione Lazio con 25 milioni

di euro, riguarda la forni‐

tura di 122 bus che arriver‐

anno su strada la prossima

primavera. I nuovi pullman

saranno lunghi 12 metri e

rispetteranno gli standard

euro 6, i più restrittivi in

termini di emissioni in‐

quinanti. Questo permet‐

terà di garantire una flotta

di mezzi innovativi e di

mandare in pensione quelli

più vecchi. Tra le altre cose

il nuovo parco bus, che sarà

rinnovato progressiva‐

mente, potrà contare anche

su una manutenzione in

full service di dieci anni,

una sorta di garanzia sull'‐

efficienza operativa nel

tempo dei nuovi mezzi.

Oltre un migliaio di romani e

quasi 80 associazioni hanno

partecipato, secondo quanto

riferiscono gli organizzatori,

alla 'Domenica del pro‐

grammà, giornata di ascolto

della città promossa nei Mu‐

nicipi di Roma dai comitati

per Fassina sindaco. «Noi ci

battiamo per un'altra idea di

città ‐ ha affermato Stefano

Fassina, candidato di Sinistra

italiana ‐, per la Roma di tutti

in netta discontinuità con il

'Modello Romà, oltre che con

la tragica esperienza di Ale‐

manno». Il 'Modello Romà è

l'espressione coniata per le

esperienze dei sindaci di cen‐

trosinistra Francesco Rutelli e

Walter Veltroni negli anni '90‐

2000. Parlando a Corviale

Fassino ha aggiunto: «Noi

dobbiamo far esprimere i cit‐

tadini su alternative per la

città: da una parte, i tentativi

dei soliti noti di far sopravvi‐

vere Roma attraverso i grandi

eventi e le rendite degli inte‐

ressi forti; dall'altra, uno svi‐

luppo fondato sulla cultura, la

conoscenza, il nostro patri‐

monio ambientale e artistico

e la riduzione delle disegua‐

glianze. Legalità, efficienza,

solidarietà sono capisaldi per

la ricostruzione morale, eco‐

nomica e politica di Roma».

Fassina ha quindi proposto ai

Radicali di unire le forze per

promuovere il referendum

cittadino per far scegliere ai

romani tra i Giochi olimpici

del 2024 e investimenti per la

mobilità sostenibile e i beni

comuni.

Una domenica per
“Fassina sindaco”

Fino al 30
Gennaio

In primavera 122
bus, rispetteranno
gli standard euro 6

Regione Lazio : impiegati 60
milioni per il settore agricolo 
Va avanti l’impegno della Regione  per valorizzare il settore agri‐

colo e l’agroalimentare. Una sfida più ampia e più ambiziosa

rispetto ai vecchi programmi a partire dal valore della terra e dei

suoi prodotti fino ad arrivare alla cultura dei luoghi e alle vo‐

cazioni dei diversi territori. Al via il nuovo piano di sviluppo ru‐

rale. Il bando che presentato oggi alla Regione apre la sfida del

nuovo programma di sviluppo rurale. A disposizione ci sono 780

milioni di euro: 77 milioni in più rispetto alla precedente pro‐

grammazione, una grande opportunità per tutto il settore. 

60 milioni per lo sviluppo rurale a disposizione dei gal, i gruppi

di azione locale. I Piani di Sviluppo Locale  riguarderanno biodi‐

versità; attivazione di filiere; energia rinnovabile; turismo; in‐

clusione di persone in difficoltà. Una grande sfida trasversale che

riguarda la tutela e la valorizzazione dei territori e dei sistemi

urbani, la salute, l’ambiente, la qualità della nostra società. Più

velocità e programmazione nell’erogazione delle risorse. La Re‐

gione va avanti con un programma serrato: le proposte dei piani

di sviluppo locale da parte dei Gal dovranno essere presentate

entro il 31 maggio 2016 e la Regione dovrà selezionare e fi‐

nanziare i Gal entro il mese di ottobre 2016. Un’inversione di ten‐

denza rispetto al passato, perché partire subito significa poter

condividere le scelte, intercettare meglio gli interlocutori, ot‐

timizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. Efficienza nell’uti‐

lizzo dei fondi la presentazione del bando sui Gal in tempi così

rapidi. Una bella testimonianza dell’impegno della Regione per

sostenere questo settore è rappresentata dall’utilizzo dei fondi

europei. Negli anni scorsi la Regione Lazio era agli ultimi posti in

Italia per capacità di spesa di queste risorse: oggi ha speso tutti

i fondi Psr 2007‐2013, circa 700 milioni di euro, senza riman‐

dare indietro in Europa nemmeno un centesimo di euro. Nel

2015 le aziende agricole e gli operatori del mondo rurale hanno

ricevuto aiuti e contributi erogati da Agea, l’agenzia per le

erogazioni in agricoltura, per ben 142mln. “A dicembre ci er‐

avamo impegnati nella presentazione del nuovo Psr di partire al

più presto con i bandi. Anche questa battaglia e questo impegno

sono stati onorati – lo ha detto il presidente, Nicola Zingaretti,

che ha aggiunto: mi rivolgo a tutto il mondo dello sviluppo agri‐

colo, sottolineando una grande opportunità

e il risultato raggiunto e un grazie immenso alla squadra che non

ha sbagliato nulla" – ha detto ancora Zingaretti.

Continua, “oggi abbiamo dimostrato che questo è un altro fatto –

è il commento di Sonia Ricci, assessore all’Agricoltura, Caccia e

pesca, che ha aggiunto: siamo molto soddisfatti, parte la misura

leader, quella dei GAL. Una scelta strategica di questa giunta, in‐

nanzitutto perché si tratta di 60 milioni di euro, una grande

iniezione di fiducia e di speranza per i territori e anche perché

partiamo dai comuni, dai territori che in questo momento sono

i protagonisti del front office con i cittadini”.
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Esordio deludente per Spalletti che, contro il fanalino di coda Verona, non va oltre un triste 

pareggio. I bianconeri centrano la decima di fila e si godono il secondo posto in solitaria 

Roma: Garcia se la ride 
Inarrestabile Juventus

Termina uno a uno il match tra

Roma e Hellas Verona, con i giallo‐

rossi che mancano ormai la vittoria

da quasi un mese, prima della sosta

del campionato contro il Genoa.

Al’8’ è subito la Roma a passare vi‐

cina al vantaggio, cross al contagiri

di Pjanic per Salah, ma quest’ultimo

pecca di altruismo e invece di cal‐

ciare a botta sicura passa al centro,

dove la difesa ospite rinvia e sventa

il pericolo. Al quarto d’ora si fa ve‐

dere in avanti anche l’Hellas Verona

con Wszolek che scatta sulla fascia

destra, si accentra e calcia in porta,

con Szczesny che si rifugia in an‐

golo. Al 40’ Dzeko sfiora il vantag‐

gio, passaggio in area gialloblù di De

Lorenzo Petrucci
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Ramona Giattino
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MARCATORI: 40’pt Nainggolan
(R), 15’st rig. Pazzini (HV).
ROMA: Szczesny, Torosidis (27’st I.
Falque), Manolas, Castan (20’st Ru-
diger), Digne, De Rossi ( C), Pjanic,
Florenzi, Nainggolan, Salah, Dzeko.
A DISP.  Lobont, De Sanctis, Emer-
son, Gy omber, M archizza, Vain-
queur, D’Urso, Totti, Soleri, Sadiq.
ALL. Spalletti
HELLAS VERONA: Gollini, Bian-
chetti (1’st Halfredsson), Moras (C),
Helander, Sala, Greco, Ionita, Ema-
nuelson (1’st Fares), Wzsolek (27’st
Gomez), P azzini, Rebic . A DISP.
Rafael, Coppola, Jankovic, Zacca-
gni, Riccardi, Wink, Cecchin 
ALL. Delneri 
ARBITRO: Massa di Imperia
NOTE: Ammoniti: 22’st Sala (HV),
al 28’st Greco (HV ). Angoli Rec.
1’pt – 4’st.

1 Roma 

1 Hellas Verona 

MARCATORI: Kanoute (I) al 10 ?
pt e al 41?pt, Petta (L) al 13?pt.
LUPA: Secco, Rosat o, De Gol ,
Prutsch, P etta, A quaro, M orbi-
delli, Strasser (dal 1 ? st Icar di),
Scardina, Falasca Mastropietro. 
A DISP: Tassi, Carta, Scicchitano,
Roberti, Montesi, Ricamato, Ko-
sovan, M aiorano, L ucarini,
Proietti ALL. Di Franco
ISCHIA: Iuliano, Florio, Bruno, Fi-
losa, Moracci, Spezzani, Armeno,
Calamai, K anoute, P alma, P or-
cino (dal 33 ?Guarino). A DISP.
Modesti, Savi, Bargiggia, De Cle-
mente, M anna, Di Bello , D ’An-
gelo. ALL. Porta
ARBITRO: Zingarelli di Siena-
NOTE: Ammoniti: Calamai,
Palma (I), Petta, Maiorano, Icardi
(L)

0 Maceratese

0 Lupa Roma

Rossi, ma il numero nove da ottima

posizione risulta sfortunato e colpi‐

sce il palo. Il gol per la Roma è nel‐

l’aria e arriva pochi istanti più tardi,

lancio in avanti di Florenzi per De

Rossi che passa indietro per Naing‐

golan, col centrocampista belga che

lascia partire un preciso diagonale

rasoterra che non lascia scampo a

Gollini. Nella ripresa, con il rientro

delle squadre sul terreno di gioco,

l’Hellas Verona parte subito all’at‐

tacco, sfiorando il pareggio prima

con Wszolek che si libera e calcia in

porta, ma il portiere romanista si

supera anche questa volta, e poco

dopo con Rebic che in diagonale

colpisce il palo interno della porta

difesa da Szczesny. La Roma non si

tira indietro e al 9’st sfiora il rad‐

doppio in azione di calcio d’angolo

con Salah, ma la conclusione al volo

trova un Gollini in giornata di gra‐

zia che devia il pallone sul palo. La

partita si accende, con due squadre

sbilanciate e con continui capovol‐

gimenti di fronte fino al 15’st

quando un fallo nella propria area

di Castan su Wszolek costa il calcio

di rigore per l’Hellas Verona, dal di‐

schetto si presenta Pazzini che non

sbaglia e pareggia il risultato. Con lo

scorrere dei minuti la Roma prova a

spingersi in avanti con maggiore

pericolosità ma la retroguardia del‐

l’Hellas Verona impedisce agli at‐

taccanti giallorossi di concludere a

rete nel migliore dei modi. In pieno

recupero Dzeko ha l’occasione di

regalare la vittoria alla sua squadra,

ma conclude alto di testa un cross

da calcio d’angolo di Pjanic. Dopo

quest’ultima azione arriva il ter‐

mine della partita, con Roma e Hel‐

las Verona che si dividono, come

all’andata, la posta in palio, e col

medesimo risultato di uno a uno.

La Lupa conquista un altro pareggio, il se‐

condo consecutivo, e continua la sua rin‐

corsa verso la salvezza. Nonostante la

buona gara contro il Lecce, mister Di Franco

cambia parecchio, dando da subito fiducia

ai nuovi acquisti Prutsch e Falasca. In difesa

rientra De Gol, che prende posto sulla sini‐

stra, a destra Rosato, Petta e Aquaro com‐

pongono la coppia centrale. Centrocampo

inedito con Strasser, che torna dal primo

minuto, Prutsch e Falasca. In avanti Scar‐

dina supportato da Mastropietro e Morbi‐

delli. Dopo appena due giri di lancette

Mastropietro mette paura a Iuliano, mentre

al settimo è Petta a colpire in pieno la tra‐

versa con un’incornata sugli sviluppi di un

corner. Nonostante l’ottimo avvio della

Lupa, è l’Ischia a passare in vantaggio: Ka‐

noute approfitta di un errore della linea di‐

fensiva amarantoceleste e tutto solo davanti

a Secco non sbaglia. La Lupa non si perde

d’animo e reagisce immediatamente, ag‐

guantando il pari sugli sviluppi di un calcio

d’angolo: Falasca pennella in area, Petta

non perdona e insacca all’angolino. Poco

prima della mezzora, Morbidelli scheggia la

traversa con un insidioso tiro cross dalla si‐

Lega Pro Pareggio per le Lupe
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MARCATORI: Dybala rig. al 15' pt,
26' pt, Khedira al 18' pt, Alex San-
dro al 41' p.t.
UDINESE: Karnezis; W ague (10'
s.t. Heurtaux), Danilo, Felipe; Wid-
mer, Badu, Lodi, Iturra, Edenilson;
Thereau (25' s.t. Fernandes), Di Na-
tale (14' s .t. Zapata). A DISP.
Meret, C oppolaro, Guilherme ,
Piris, Adnan, Kone, Marquinho, Pe-
rica, Aguirre. ALL. Colantuono.
JUVENTUS: Buff on; Rugani, Bo -
nucci, Chiellini (12' s.t. Caceres); Li-
chtsteiner (35' s .t. P adoin),
Khedira, Marchisio, Asamoah, Alex
Sandro; D ybala (21' s .t. M orata),
Mandzukic. A DISP. Neto, Audero,
Evra, Sturar o, Hernanes , C ua-
drado, Pogba, Zaza.  ALL. Allegri.
ARBITRO: Rocchi di Firenze.
NOTE: Espulsi: Danilo per gioco
scorretto. Ammoniti: Chiellini (J),
Badu (U)p Recuperi: p.t. 2', s.t. 0'. 

0 Udinese 

4 Juventus

Trenta punti in dieci giornate. E'

questo l'incredibile bottino della Ju‐

ventus che espugna il campo dell'Udi‐

nese con un bellissimo poker

maturato in appena venticinque

minuti. Massimiliano Allegri e i suoi,

quindi, centrano l'obiettivo della dec‐

ima vittoria consecutiva, sorpassano

l'Inter e conquistano la seconda po‐

sizione in solitaria, con il Napoli

avanti di sole due lunghezze. I

padroni di casa cominciano bene e

provano a passare in vantaggio con

Widmer che però trova l'intervento di

Buffon. La gara si sblocca al 15'. Badu

atterra Asamoah (titolare al posto di

Pogba) e Dybala si incarica di battere

la punizione. La zolla è la stessa del

gol con il Verona e anche alla Dacia

Arena l'argentino mette a segno una

punizione magistrale che lascia

Karnezis sul posto. L'Udinese prova a

reagire con Edinelson che però spara

alto. I bianconeri raddoppiano al 18'

con Khedira. Sugli sviluppi di un cor‐

ner Dybala appoggia per il tedesco

che di testa insacca la rete dei friulani.

Il tris juventino non si fa attendere. Al

26' Danilo atterra in area Mandzukic

con un fallo da dietro. Rocchi punisce

l'intervento con il rosso diretto e as‐

segna il calcio dal dischetto realizzato

poi magistralmente da Dybala. L'ar‐

gentino porta a casa una doppietta e

un assist, rendendosi ancora protag‐

onista indiscusso dei successi bian‐

coneri. Mentre Widmer prova ad

accorciare con una conclusione che

però si spegne sul fondo, la Juve cala il

poker al 41'. Alle marcature si ag‐

giunge il nome di Alex Sandro che,

mancino naturale, mette dentro dal

limite dell'area un diagonale destro

che gela Karnezis. Il portiere dei friu‐

lani salva poi su Mandzukic prima e

Asamoah dopo. Il secondo tempo

scorre con meno emozioni, ormai la

Juve ha fatto la sua partita e cerca di

dosare le forze in vista dell'impegno

con la Lazio di mercoledì in Coppa

Italia. Allegri usa i cambi per far recu‐

perare alcuni dei suoi e quando

Morata entra al posto di Dybala prova

senza successo a trovare la rete che

gli manca dal 4 ottobre. 
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LEGA PRO, LE CLASSIFICHE

Girone B: Spal 38, PIsa 35, Macera-
tese 31, C arrarese 30, Anc ona 27,
Pontedera 26, Siena 26, Tuttocuoio
24, L’Aquila 23, Lucchse 21, Arezzo
20, Prato 20, Teramo 19, Santarcan-
gelo 19, P istoiese 18, R imini 17,
Lupa Roma 11, Savona 5.
Girone C: Casertana 35, Foggia 33,
Benevento 32, L ecce 31, C osenza
30, Matera 28, M essina 25, Andria
24, Catanzaro 23, Juv e Stabia 22,
Monopoli 20, Catania 19, Paganese
19, Melfi 18, Ak ragas 16, Ischia 15,
Martina Franca 11, CastelliRomani
7.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Napoli 44, Juv entus 42,
Inter 40, F iorentina 38,
Roma 35, M ilan 32, Sas-
suolo 31, Empoli 31, Lazio
28, Chiev o 27, Torino 25,
Atalanta 25, Udinese 24,
Sampdoria 23, Bologna 23,
Genoa 22, P alermo 21,
Carpi 17, Frosinone 15, Ve-
rona 9. 

MARCATORI: 9'pt I mmobile,
33'pt Sammarco, 37' pt 42' pt Be -
lotti, 30'st A velar(aut.), 37'st Be -
nassi.
TORINO: Ichazo, M aksimovic,
Glik, M oretti, B . Peres(31'st Zap -
pacosta), Baselli(26'st A cquah),
Benassi, Vives, Molinaro(20st' Ave-
lar), Immobile, Belotti A DISP: Pa-
delli, C astellazzi, Bo vo, G azzi,
Martinez, Silva, Prcic, Quagliarella.
ALL. Ventura
FROSINONE: Leali, Rosi, Ber ton-
cini(22'st M. Ciofani), Ajeti, Pavlo-
vic, Sammar co, Gucher(22'st
Frara), Kragl(38' D.Ciofani) , Tonev,
Dionisi, S oddimo.  A DISP: Zap-
pino, Gomis, Crivello, Russo, Blan-
chard, L ongo,Paganini ALL.
Stellone.
ARBITRO:Irrati di Pistoia    
NOTE: Ammoniti: : 7'pt Berton-
cini, 15'st Molinaro. Rec. 0'pt/4'st

4 Torino

2 Frosinone
nistra, ma al 41?passa di nuovo l’Ischia: Ca‐

lamai sulla sinistra fa quello che vuole e

trova sul primo palo ancora Kanoute, che in

girata supera ancora Secco per il vantaggio

isolano. Allo scadere del primo tempo la

Lupa sfiora il pari: bel cross di Morbidelli e

testa di Scardina, con il pallone che termina

di poco fuori. Di Franco nella ripresa cam‐

bia qualcosa e manda in campo Icardi per

Strasser, per poi regalare la gioia dell’esor‐

dio anche a Maiorano, che al 18?prende il

posto di Falasca. La Lupa ci prova con la pu‐

nizione di Morbidelli che pesca in mezzo al‐

l’area Aquaro, il cui colpo di testa è debole

sul portiere, l’Ischia risponde ancora su cal‐

cio da fermo, con il tentativo di Calamai che

filtra tra i piedi della barriera ma trova at‐

tento Caio Secco. L’occasione più ghiotta ca‐

pita però tra i piedi di Morbidelli, che spara

alto da buona posizione vanificando la per‐

fetta intuizione di Maiorano, che sulla sini‐

stra salta un uomo e mette in mezzo un

pallone che chiede solo di essere ribadito in

rete. Di Franco tenta il tutto per tutto get‐

tando nella mischia anche Roberti, e richia‐

mando in panchina Rosato: tatticamente, si

passa ad una difesa a tre. Sono gli ospiti

però a sfiorare il terzo gol quando Armeno

serve Calamai, che tira sul portiere. Quando

sembra ormai finita, la Lupa dimostra di es‐

sere viva e si riversa in avanti, conquistando

un calcio di rigore concesso per un fallo di

mano di Moracci. Dal dischetto, Morbidelli

non sbaglia, siglando il 2‐2 e regalando alla

Lupa un punto che, pur non smuovendo la

classifica, fa morale per una squadra che

conferma di crederci ancora.

MARCATORI: /
MACERATESE: Forte; Imparato,
Altobelli, F aisca, K arkalis; Or-
lando (24’st Togni), Carotti (40’st
Giuffrida), F oglia, Buonaiut o
(42’st Belkaid); Colombi, Kouko.
A DISP: Cantarini, Clemente, Fis-
sore, Lasick y, Sabat o, M assei,
Alimi, Cesca. ALL. Bucchi.
LUPA: Anedda; Daffara, Fabbro,
Semproni, P asqualoni; M alac-
cari, D ’Agostino, Quadri, Volpe
(13’ st L eccese); Tajarol, R icci
(24’st Sfanò). A DISP: Mangia-
pelo, Losi, Ippoliti, Delvecchio.
ALL. Cucciari.
ARBITRO: Lacagnina di C alta-
nissetta.
Espulsi:  Ammoniti: Carotti, Bo-
naiuto, I mparato (M), Daffara,
Fabbro, Sembroni, Ricci, Sfano’
(L).

2 Lupa Castelli

2 Ischia

Nei primi 10 minuti non accade nulla di

particolarmente rilevante. Al 14’ la prima

occasione è per la Maceratese con Kouko.

La risposta della Lupa Roma arriva al 32’

con Stefano Tajarol che, dopo una bella

combinazione al limite dell’area con Ricci,

scarica un potente destro che costringe

Forte alla respinta corta su cui poi Alto‐

belli spazza via in calcio d’angolo. Al 43’

l’ultima occasione del primo tempo arriva

ancora in favore della Lupa con Daffara. Al

21’ la prima occasione della ripresa capita

sul destro di Foglia che calcia alto sopra la

traversa. Al 29’ ancora Maceratese in

avanti con Bonaiuto e Carotti che cercano

il bersaglio grosso concludendo però l’of‐

fensiva con un nulla di fatto. Al 30’ la

grande occasione per la Lupa Roma: Lu‐

ciano Leccese, subentrato nella ripresa al

posto di Volpe, viene lanciato perfetta‐

mente in profondità da Sfano’ ma, solo da‐

vanti a Forte, non trova l’angolo giusto

fallendo così una clamorosa opportunità.

Al 37’ arriva l’ultima emozione del match

ancora una volta con Foglia. Si chiude 0‐0

la prima giornata di ritorno del campio‐

nato di Lega Pro girone B.

CALCIO > Lunedì 18 Gennaio 2016

SERIE A
4

Alessandro Iacobelli
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Il girone di ritorno inizia con i

soliti problemi per il Frosinone.

I ragazzi di mister Stellone soc‐

combono anche al cospetto del

Torino di Ventura. Il secondo an‐

ticipo del sabato, infatti, termina

con il pesante risultato di 4‐2 per

la truppa granata. Ciro Immobile,

cavallo di ritorno dopo un paio di

deludenti esperienze in Germa‐

nia ed in Spagna, bagna il suo

sospirato ritorno all’ombra della

Mole Antonelliana firmando la

rete del vantaggio su calcio di

rigore in avvio. L’arbitro Irrati

aveva decretato il penalty per il

fallo di Bertoncini su Glik. Pian

piano la compagine ciociara ab‐

bandona la timidezza e si affac‐

cia in avanti. La ricompensa

giunge al 33’pt. Pavlovic e Kragl

duettano splendidamente sul bi‐

nario mancino. Il terzino ospite

propone un cross invitante che

trova l’inserimento puntuale di

Sammarco che insacca alle spalle

di Ichazo per il pareggio ca‐

narino. Passano soltanto quattro

giri di lancette ed i padroni di

casa concedono il bis. Leali non

riesce a sventare definitiva‐

mente la minaccia. Sulla corta

respinte si avventa Belotti, gio‐

vane talento italiano nel giro

della Nazionale Under 21, che

non perdona. Il centravanti ex

Palermo timbra la sua doppietta

al 42’pt su servizio di Maksi‐

movic. Nella ripresa Stellone

passa al 3‐4‐2‐1 ma cambia ben

poco. Entrano dalla panchina i

fratelli Ciofani e Alessandro

Frara, in luogo rispettivamente

di Bertoncini, Gucher e Kragl. Il

Torino domina sul piano territo‐

riale in lungo ed in largo. Torna

la speranza al 30’st quando Ave‐

lar firma l’autogol sugli sviluppi

di un corner per il 3‐2. Benassi

però al 37’st mette al sicuro il

risultato trafiggendo di nuovo

Leali su invito di Belotti. Con

questo ritmo la salvezza si

trasforma in un miraggio.

Domenica prossima al ‘Matusa’

arriva l’Atalanta di Edy Reja.

SUBITO STOP - Partenza falsa
per Luciano Spalletti
(foto © Giandomenico SALE)

Dybala
(foto © Giandomenico SALE)
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Si era vista una Lazio a due facce, tra

le vittorie di Milano e di Firenze ed il

pareggio casalingo contro il Carpi.

Stavolta gli uomini di Pioli hanno de‐

ciso di esagerare, mostrando due

anime diversissime nella stessa par‐

tita. 45’ da incubo per i biancocelesti

al “Dall’Ara”. La statistica diceva che il

Bologna era la squadra ad aver real‐

izzato più gol nel primo quarto d’ora

di gioco, e la Lazio era stata quella a

subirne di più. Mai numeri furono più

premonitori. Un lieve ritardo nella

tabella di marcia, ma nel giro di 18’ il

Bologna era già sul due a zero.

Punizione da manuale di Giaccherini,

rivelatosi una volta di più uno dei

segreti della rinascita della squadra

di Donadoni. Quindi, azione‐flipper

che non poteva che premiare Mattia

Destro. Una delle sue specialità, con

l’ex romanista che non ha sbagliato a

tu per tu con Berisha. Ma ancor meno

Inizio da incubo per i biancocelesti: sotto di due reti dopo 18’, reagiscono

nella ripresa. Candreva su rigore e Lulic firmano la grande rimonta 

Dr. Pioli e Mr. Hyde a Bologna
Pari per una Lazio double face

era piaciuta della Lazio, oltre all’inizio

shock, la mancata reazione con tre

quarti di partita ancora da giocare.

Anzi il Bologna ha avuto anche spazi e

modi per centrare il tris e ammazzare

definitivamente la partita, senza con‐

cretizzare. Peccato mortale, perché

nel corso della seconda frazione di

gioco i biancocelesti sono tornati im‐

provvisamente quelli di una setti‐

mana fa al “Franchi”. Merito anche dei

cambi di Pioli che ha corretto in corsa

una squadra davvero poco reattiva

nel primo tempo. Fuori un Parolo an‐

cora in ritardo di condizione e senza

brillantezza, dentro il redivivo Lulic

dopo la disavventura del grave infor‐

tunio alla mano. Fuori un abulico

Djordjevic, dentro Miro Klose, ap‐

parso forse per la prima volta nella

stagione quello dei bei tempi. E il

Bologna sfiora subito l’autogol, col

palo che grazia la squadra di Don‐

adoni da un secondo tempo da vivere

tutto in apnea. Ma nonostante il

doppio vantaggio, la formazione emil‐

iana perde metri a vantaggio di una

Lazio che ritrova automatismi e so‐

prattutto efficacia in attacco grazie

alla maggiore incisività di Klose sul

MARCATORI: 2' Giac cherini (B),
18' Destro (B), 71' rig. Candreva (L),
77' Lulic (L)
BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Ros-
settini, Oikonomou , G astaldello
(61' F errari), M asina; Taider,
Diawara, Brighi; M ounier, Destro
(84' Floccari), Giaccherini (71' Zu-
niga). PANCHINA: Da C osta,
Stojanovic, Mbaye, Donsah, Crise-
tig, Zuculini, Pulgar, Falco, Acqua-
fresca. ALLENATORE. Rober to
Donadoni
LAZIO (4-3-3): Berisha; Konko ,
Mauricio, Hoedt, Radu; Milinkovic,
Biglia, Parolo (46' Lulic); Candreva
(82' Felipe Anderson), Djordjevic
(46'Klose), Keita. PANCHINA:
Guerrieri, M atosevic, Bisevac ,
Braafheid, P atric, C ataldi, Onazi,
Mauri, Matri. ALLENATORE. Ste-
fano Pioli
Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi).
Ass.: V ivenzi-Valeriani. IV: Di
Vuolo. Add.: Mazzoleni-Pairetto
NOTE. Ammoniti: 42' M auricio
(L), 55' Destr o (B), 73' Biglia (L)
Espulsi: 69' Masina (B) Recupero:
3' st.

2 Bologna

2 Lazio

Fabio Belli
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Un pareggio che sa di ennesima oc‐

casione persa per la Lazio Primav‐

era. Alla ripresa del campionato la

squadra di Inzaghi non va oltre

l’uno a uno contro il Pescara, e non

solo la rincorsa ai primi due posti,

ma anche alla zona play off si fa più

difficile. Certo, gli abruzzesi si pre‐

sentavano sull’onda lunga delle

cinque vittorie consecutive con le

quali avevano chiuso il girone d’an‐

data, ma l’impressione è che alla

Lazio sia mancata la giusta fred‐

dezza offensiva per fare bottino

pieno. La Lazio parte determinatis‐

sima e trova il vantaggio dopo ap‐

pena 7′ di gioco. Bella iniziativa di

Rossi che finisce per le terre in area.

Calcio di rigore che Murgia

Marcatori: 7‘ Mur gia (L), 39’
Odriozola (P)
LAZIO (4-3-3): M atosevic; Do vi-
dio, Mattia, Quaglia, Germoni (74′
Bezziccheri); Murgia, Borecki (46′
Calì), F olorunsho (54 ′ Rokavec);
Palombi, Rossi, M anoni. A disp.
Borrelli, Lazzari, Cinti, Cotani, Car-
doselli, Beqiri, I mpallomeni, Ber-
nardi. All. Inzaghi Simone
PESCARA (4-2-3-1): Kastrati; Vit-
turini, Forte, Milillo, Ventola; Maz-
zone, M ele; Odrio zola, Del S ole,
Acosta (62 ′ Maloku); T esti (82′
Acatullo). A disp. Giac chetta, Di
Pietrantonio, Delli Carri, Barbarìa,
Marcelli, Mongiello, Scimìa, Riolo.
All. Ruscitti Davide
ARBITRO: Fiorini (sez. Frosinone).
ASS.: Assante – Vettore.
NOTE. Ammoniti: 28′ Borecki (L),
58′ Kastrati (P). Recupero: 3’st.

1 Lazio

1 Pescara

Antonio Candreva di nuovo decisivo: suo il gol su rigore che ha lanciato la Lazio alla riscossa (foto © Antonio FRAIOLI)

PrimaveraLazio stop. La Roma espugna Empoli
trasforma con grande freddezza.

Sembra tutto facile, ma come detto

il Pescara si presentava all’appun‐

tamento come squadra più in forma

del girone prima della sosta. Gli

abruzzesi vanno immediatamente

vicini al pareggio con una traietto‐

ria beffarda tracciata da corner da

Mazzone, che per poco non beffa

Matosevic che vede la sfera respinta

dal palo. La Lazio è comunque peri‐

colosa anche con i break dei suoi

centrocampisti e, al 25′, per poco

un inserimento di Folorunsho non

produce la rete del raddoppio. Il

Pescara cresce sensibilmente nella

seconda metà del primo tempo,

avanzando il suo baricentro ed oc‐

cupando più stabilmente la metà

campo biancoceleste. Al 39′ la ret‐

roguardia di Simone Inzaghi si fa

trovare mal posizionata ed arriva,

sull’asse Del Sole‐Odriozola, la rete

del pareggio pescarese. Punizione

non del tutto immeritata per una

Lazio che, dopo un eccellente inizio

di gara, ha finito con l’arretrare

troppo e concedere spazio agli

avversari. Nella ripresa Inzaghi

prova a infondere coraggio ai suoi

inserendo una punta, Calì (match

winner nell’ultima sfida di Coppa

Italia contro il Palermo) al posto di

Borecki. Nel secondo tempo il

pallino del gioco finisce di nuovo in

mano alla Lazio, ma il primo quarto

d’ora è avaro di emozioni. Il tecnico

biancoceleste si gioca un altro cam‐

bio con Rokavec al posto di

Folorunsho, la Lazio aumenta pro‐

gressivamente la pressione,

colleziona calci d’angolo ma non

trova mai il guizzo giusto, con gli at‐

taccanti poco ispirati. Al 30′ è anzi

Ventola a scaldare i guanti di Mato‐

sevic, col Pescara che prova a

trovare la ripartenza giusta per fare

sua l’intera posta in palio. L’assedio

finale è tutto laziale e al 47′Murgia

ha la palla buona, ma la mira non è

quella giusta. E non arriva l’acuto

sperato per una Lazio sempre più

attardata in classifica.

U17 A E B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
ATALANTA 35 15 11 2 2 42 16
INTER 35 15 11 2 2 39 13
CESENA 27 15 7 6 2 20 16
VICENZA 27 15 7 6 2 20 11
CHIEVO VERONA 26 15 8 2 5 31 26
MILAN 26 15 8 2 5 23 23
BOLOGNA 25 15 7 4 4 25 19
BRESCIA 1 9 15 5 4 6 20 19
CAGLIARI 17 15 4 5 6 16 30
HELLAS VERONA 17 15 4 5 6 21 22
LAZIO 15 15 4 3 8 22 29
COMO 8 15 2 2 11 13 33
UDINESE 7 15 1 4 10 10 27
CARPI 5 15 0 5 10 11 29

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

PRIMAVERA C

SQUADRE PT G V N P RF RS
ROMA 32 14 10 2 2 29 11
FROSINONE 28 14 9 1 4 31 20
EMPOLI 27 14 8 3 3 31 22
PALERMO 25 14 7 4 3 22 17
CROTONE 23 14 7 2 5 31 23
VIRTUS LANCIANO 23 14 7 2 5 25 22
3LAZIO 21 14 6 3 5 29 16
PESCARA 21 14 6 3 5 17 17
TERNANA 17 14 5 2 7 12 16
LATINA 16 14 5 1 8 28 31
NAPOLI 14 14 4 2 8 20 24
ASCOLI 13 13 3 4 6 13 19
BARI 11 14 3 2 9 13 26
AVELLINO 4 13 1 1 11 6 43

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

U17 A E B C

SQUADRE PT G V N P RF RS
ROMA 40 15 13 1 1 41 6
PALERMO 31 15 10 1 4 31 11
NAPOLI 29 14 9 2 3 25 11
DELFINO PESCARA 28 15 8 4 3 27 17
TERNANA 23 15 7 2 6 20 26
CROTONE 21 15 6 3 6 17 25
BARI 2 0 15 6 2 7 24 20
LATINA 20 16 6 2 8 20 22
PERUGIA 19 14 5 4 5 10 9
FROSINONE 17 15 4 5 6 27 27
SALERNITANA 15 15 3 6 6 17 18
ASCOLI PICCHIO 13 15 3 4 8 14 19
VIRTUS LANCIANO 9 14 1 6 7 11 22
AVELLINO 5 15 1 2 12 14 65

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

U17 LEGA PRO C

SQUADRE PT G V N P RF RS
LUPA ROMA 37 15 11 4 0 30 6
BENEVENTO 28 15 8 4 3 24 18
FOGGIA 28 15 8 4 3 17 11
ROMA 28 15 9 1 5 35 25
LUPA CASTELLI ROMANI 26 15 7 5 3 19 14
L`AQUILA 24 15 7 3 5 26 20
DELFINO PESCARA 24 15 7 3 5 19 18
TERAMO 23 15 7 2 6 16 17
MACERATESE 21 15 6 3 6 21 24
CASERTANA 21 14 6 3 5 18 15
LATINA 14 15 4 2 9 18 22
ASCOLI PICCHIO 9 14 2 3 9 9 18
VIRTUS LANCIANO 5 15 1 2 12 8 29
MELFI 3 15 0 3 12 5 28

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

UNDER 15

SQUADRE PT G V N P RF RS
ROMA 37 13 12 1 0 55 6
FROSINONE 34 13 11 1 1 30 11
DELFINO PESCARA 27 13 8 3 2 33 17
LAZIO 27 13 8 3 2 29 11
ASCOLI PICCHIO 22 13 6 4 3 20 18
TERAMO 21 13 6 3 4 18 18
LUPA CASTELLI ROMANI 10 13 2 4 7 11 26
LATINA 9 13 2 3 8 14 30
VIRTUS LANCIANO 9 13 3 0 10 21 38
TERNANA 9 13 2 3 8 13 23
LUPA ROMA 8 13 1 5 7 11 30
L`AQUILA 6 13 2 0 11 16 43

LUPA CASTELLI ROMANI - ASCOLI PICCHIO 1 - 1
LAZIO - L`AQUILA 3 - 1
TERAMO - LUPA ROMA 3 - 0
LATINA - ROMA 1 - 3
DELFINO PESCARA - TERNANA 3 - 0
FROSINONE - VIRTUS LANCIANO 1 - 0

Campionati
giovanili
Nazionali

fronte offensivo. Arriva così al 25’

l’atterramento in area del tedesco,

bravissimo a liberarsi ma fermato al

momento del tiro da Masina. Chiara

occasione da gol ed espulsione per il

bolognese. Dal dischetto Antonio

Candreva non sbaglia, con un cucchi‐

aio che cancella gli ultimi due errori

su conclusioni di potenza dal dis‐

chetto (entrambe comunque ribadite

in rete dall’esterno di Tor de’ Cenci).

In superiorità numerica la Lazio vede

vicino l’obiettivo della rimonta, che si

concretizza a 13’ dalla fine. Discesa di

Klose, ancora lui, sulla destra e cross

raccolto da Lulic che scaglia un bo‐

lifde alle spalle di Mirante. L’esterno

bosniaco, riferendosi ad uno

striscione dei rivali giallorossi sul suo

infortunio, citerà di nuovo il 26 mag‐

gio: per la serie, c’è ricrescita, ma non

rivincita. Nel finale c’è spazio anche

per Felipe Anderson, a caccia di un

acuto come quello contro la

Fiorentina. Il tempo però è poco e

anzi, nonostante l’uomo in più, la

Lazio protesa a caccia della vittoria

rischia di lasciare spazi al con‐

tropiede di Donadoni. Si chiude con

un pareggio sostanzialmente giusto,

che lascia degli interrogativi sull’ap‐

proccio laziale ai match, con la

squadra di Pioli che continua a las‐

ciare per strada punti che col senno

di poi sarebbero stati alla portata.

Tra i dubbi però spicca una certezza:

difficilmente prima di Natale la Lazio

sarebbe riuscita nell’impresa di una

rimonta simile, peraltro in casa di

una squadra brillante e in salute

come il Bologna attuale. Un segnale

incoraggiante in vista di una setti‐

mana cruciale, col doppio impegno

contro Juventus e Chievo tra Coppa

Italia e campionato che attende i

biancocelesti all’Olimpico.

MARCATORI 15'pt S oleri (R), 15'st
Picchi (E), 21'st Ndoj (R), 33'st rig .
Marchizza (R) 
EMPOLI Giacomel, C arradori, Bor-
ghini, Meroni (36'st Gemignani), Bar-
sotti, Damiani, Buglio (16'st M estre),
Bellini, P icchi ( C), M osti, M anicone
(26'st Falorni) PANCHINA Pellegrini
A., Seminara, Giampà, Zappella, Giani
ALLENATORE Mutarelli
ROMA Crisanto, De Santis E. (44'st
Tofanari), Grossi, Marchizza, Anočić;
Bordin (9'st Di Livio), Vasco (C), Ndoj,
D'Urso, Soleri, Pellegrini L. PANCHINA
RomagnolI,  Omić, Cia vattini, Spi-
nozzi, D'Alena, Pepín, Kevin Méndez,
Franchi, Di Nolf o ALLENATORE De
Rossi.
ARBITRO Volpi di Arezzo
ASSISTENTI Pancioni di Arezzo e Ru-
gini di Siena
NOTE Allontanato al 1’st Mutarelli (E)
Ammoniti   De Santis E., Vasco (R),
Mosti, Meroni (E) Angoli 11 – 7 Rec .
0'pt - 3'st.

1 Empoli

3 Roma

Lorenzo Petrucci
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Termina uno a tre il match tra Empoli

e Roma, con i giallorossi che super‐

ano una delle migliori formazioni del

girone e mantengono il vantaggio in‐

violato dalle prime inseguitrici in

testa al girone, dimostrando di essere

una delle pretendenti principali per

il titolo finale. Gli ospiti riescono a

sbloccare il risultato al quarto d’ora:

scatto sulla fascia sinistra di Pelle‐

grini che mette in mezzo e trova So‐

leri, col numero dieci che stacca di

testa e insacca la palla in rete. L’Em‐

poli non si demoralizza e prova ad at‐

taccare con Manicone, uno dei

migliori tra i suoi in giornata, che

cerca con frequenza la via del gol, ma

trova un super Crisanto che chiude lo

specchio della porta e nega il pareg‐

gio casalingo. Nella ripresa la partita

continua sulla stessa impronta della

prima frazione, con un buon ritmo di

gara tra due squadre dotate di ottime

qualità. Al 8’st Empoli ancora vicino

al gol con Damiani che calcia di

potenza ma trova ancora un Crisanto

in giornata di grazia che blocca la

conclusione e chiude lo specchio

della porta. Al quarto d’ora il press‐

ing toscano porta i suoi frutti e Picchi

ristabilisce la parità con un potente

tiro da posizione defilata. La Roma

non ci sta al pareggio e pochi minuti

più tardi, al 21’st, Ndoj riporta in van‐

taggio i giallorossi spedendo in rete il

pallone facendosi trovare nel posto

giusto nel momento giusto. 

Poco dopo la mezz’ora Marchizza re‐

alizza nel migliore dei modi un calcio

di rigore e archivia la partita chiu‐

dendo il punteggio sul definitivo uno

a tre.

MARCATORI 24'pt Antonucci
ROMA Greco, M eadows, K astrati,
Cargnelutti, Visconti, F rattesi, M ar-
cucci, Petruccelli (38'st Ciofi);,Ant o-
nucci (38'st Squerzanti), Olivetti (1'st
Rares Flueras), Cappa (20'st Brignola)
PANCHINA Adorni, T inti, Paolella,
Spirito, D' Agostino ALLENATORE
Toti
NAPOLI Schaeper, Calabrese (35'st
Esposito), Bartiromo, Riccio, Marino,
Pelliccia (24'st M entana), Amabile
(1'st Volpicelli), M icillo, Della C orte
(27'st Passeri), Conte (24'st Messina),
Russo PANCHINA Pezzella, M anzi,
Daddio, A vione ALLENATORE Car-
nevale
NOTE Ammoniti Pelliccia, Micillo

1 Roma

0 Napoli

Successo di misura per la Roma di

Mister Toti che al “Fulvio Bernardini”

di Trigoria supera per uno a zero il

Napoli e conquista il big match della

seconda giornata del girone di ri‐

torno. Decisiva la rete nel primo

tempo di Antonucci al 24’pt finaliz‐

zando nel migliore dei modi un cross

del compagno di squadra Cappa. Nel

proseguo di tempo Roma passa vic‐

ina al raddoppio più volte, con i gio‐

catori giallorossi che provano ad

archiviare il punteggio con anticipo

rispetto al fischio finale, ma i difen‐

sori biancoazzurri non concedono

particolari occasioni pericolose. Ter‐

mina così l’incontro con la Roma che

si impone per uno a zero e ottiene tre

punti contro una delle squadre più

attrezzate del girone.

AVELLINO Sorrentino, D'Amore, Co-
lapaolo, Cappelli, Trapanese, De Ste-
fano, De Giglio , P esce, Russo , De
Donato, Carpenito PANCHINA Pesce
S., Pagano, Caputo, Passarello, Som-
mese, R iefoli, S ersante  ALLENA-
TORE Carpentieri
LUPA ROMA  Cianfriglia, M asotina,
Borelli, Vespasiani, Rita, Mileto, Cuc-
ciari, Blasi, G ambale, P etrini, PAN-
CHINA Neri, C olicchio, Bellistri,
Caputo, Labag nara, F errarini, P er-
fetti ALLENATORE Carboni
NOTE Rigore fallito al 15’pt da Russo
(A) e al 20’st da Riefoli (A)

0 Avellino

2 Lupa Roma

Vittoria esterna per la Lupa Roma

che in terra campana si impone per

due a zero sull’Avellino e inizia nel

migliore dei modi il girone di ritorno.

Decisive le reti, entrambe nella

ripresa, di Blasi e Bellistri che re‐

galano alla compagine laziale i tre

punti e il successo dopo quasi un

mese.

Se il primo tempo scorre via senza

particolari sussulti, è nella ripresa

che il match si accende e regala le

emozioni più importanti, è infatti al

10’st che la Lupa Roma si porta in

vantaggio con Blasi. A metà frazione

i padroni di casa hanno l’opportunità

di pareggiare e portarsi anche in van‐

taggio con due rigori, ma entrambi

vengono falliti prima da Russo e poi

Riefoli. Poco prima del triplice fischio

Bellistri sigla il raddoppio ospite e

chiude l’incontro sul definitivo zero a

due.



Marco Piccinelli
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Mbakogu o Iturbe? 2 facce di 1 medaglia
L’INIZIATIVA

CARPI CANDIDA PASCIUTI PER 
LA CITTADINANZA ONORARIA
Lorenzo Pasciuti cittadino onorario della Città di Carpi per meriti spor-
tivi? La proposta è arrivata un paio di g iorni fa da Cristian Rost ovi,
consigliere del gruppo "Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale", ed è ma-
turata dopo il gol r ealizzato dal centrocampista biancorosso all'Udi-
nese, che lo ha r eso l'unico giocatore ad aver segnato con la stessa
maglia dalla Serie D alla A. Rostovi ha chiesto alla Conferenza dei ca-
pigruppo di farsi por tatrice in Consiglio comunale della proposta di
conferimento della cittadinanza onoraria al c entrocampista bianco-
rosso. "Ho chiesto che fosse la Conferenza dei capigruppo - ha detto
il consigliere - per dar e un senso di unità. Cr edo che quello che ha
fatto Pasciuti con la nostra maglia sarà impossibile da r eplicare per
chiunque. Come simbolo di questa squadra, ha dato tanto alla città in
termini di risonanza e conoscenza a livello nazionale. Anche con l'ul-
timo record ha portato Carpi sulle prime pagine dei giornali sportivi.
Aggiungo, visto che si parla sempre di valori nello sport, che Pasciuti
non può che essere preso ad esempio . Non era considerato il talento
di turno, ma con umiltà, partendo dal basso, addirittura comprandosi
il suo cartellino, è sempre riuscito a diventare protagonista mettendo
il lavoro davanti a tutto". Pasciuti, originario di Carrara, è cresciuto cal-
cisticamente nella M assese. La prima v era esperienza nel pr ofessio-
nismo, appena diciannovenne, è positiva: incrocia Marco Perini, altro
ex biancorosso, nella stagione d'oro della Biellese che sale dalla D alla
Seconda Divisione. La società fallisc e e lui in estat e, con l'aiuto del
suocero, si compra il cartellino per 26mila euro. A Pisa non ha fortuna
e a gennaio rescinde per accettare la proposta di Cristiano Giuntoli, da
poche settimane ds del Carpi. Dal 10 gennaio 2010, giorno in cui "Pa-
sciu" esordisce a Pontedera, la sua e quella di via
Marx diventano una storia unica, fatta di successi. Con 183 presenze
(di cui 165 in campionato), Pasciuti è tra i primi venti di sempre nella
storia del club. 19 i gol seg nati (18 in campionat o) e ben quattr o le
promozioni conquistate. Unico presente in tutte le stagioni dell'era
Bonacini.

IL PARADISO
PUO’ ....
ATTENDERE
Dalla favola di
Pasciuti all’incubo di 
un calcio italiano che
non crede in se stesso
Riaffidandosi alla sua vecchia
guardia, Castori sta provando a
materializzare un nuovo miracolo
con il suo Carpi. Giocatori che 
neanche a Pisa in Lega Pro
avevano trovato una chance.
Lanciamo una provocazione...

I NUMERI

54,7
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di giocatori
stranieri
presente nel
campionato di
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4
I giocatori 
italiani nel
Napoli dell’anno
scorso, la
squadra con
meno calciatori
del nostro paese
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di giocatori
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squadre italiane
con almeno tre
anni di militanza
nel vivaio. In
Francia sono il
23,6%, in
Spagna il 21,1%

IL PUNTO

I numeri della
metamorfosi: 
in 20 anni il calcio
italiano si è messo
in minoranza da solo

Come si è arrivati a gestire i club italiani come una suc-
cursale di procuratori, fondi di investimento, agenti e chi
più ne ha più ne metta? I numeri possono aiutarci a com-
prendere una reale dimensione del fenomeno.

Da quando è iniziata l’era dei tre punti, nella stagione
1994/95, in Serie A su 501 meno del 13% (65 in tutto)
erano stranieri. A venti anni di distanza, in un “roster”
della Serie A che è nel frattempo aumentato di due squa-
dra, i tesserati del massimo campionato sono diventati
555. Gli stranieri sono 304 (54,7%): i calciatori italiani
sono dunque diventati una minoranza.

Questo nonostante, numeri alla mano, il rapporto qua-
lità/prezzo dei calciatori italiani si sia rivelato migliore
rispetto a quello dei cosiddetti talenti d’importazione. In
parole povere, per restare negli esempi di made in Italy
citati a fianco da Marco Piccinelli, Lollo e Pasciuti al
Carpi e Dionisi e Ciofani al Frosinone rendono di più,
sia in termini tecnici sia economici, di innesti stranieri che
hanno portato pochi risultati e, soprattutto, pochi punti
in classifica. 

A Napoli Maurizio Sarri ha provato a invertire almeno
un minimo una tendenza una tendenza che vedeva l’anno
scorso la rosa partenopea schierare solamente 4 gioca-
tori italiani su 26. Solo due unità “made in Italy” in più
per l’Inter, mentre in casa Lazio e Roma c’erano solo 12
italiani.

Nella finale di Champions League disputata dalla Ju-
ventus nel giugno scorso, gli italiani erano 5 su 11
(Buffon, Bonucci, Chiellini, Marchisio e Pirlo) tutti della
cosiddetta “vecchia guardia”. Sicuramente un segnale ri-
spetto al successo interista del 2010, quando José Mou-
rinho schierò 11 stranieri titolari (solo Marco Materazzi
fu inserito nel recupero, a partita ormai già vinta). In Eu-
ropa League, dopo un dominio decennale dal 1989 al
1999 (vittorie di Napoli, Juventus (2 volte), Inter (3 volte)
e Parma (2 volte) e finali raggiunte una volta ciascuno da
Fiorentina, Roma, Torino, Juventus, Inter e Lazio) le squa-
dre italiane non hanno più vinto né sono arrivate in fi-
nale negli ultimi 16 anni.

Il dato impietoso riguarda anche il vivaio: anzalizzando
le rose dell’attuale Serie A, i calciatori nei club arrivati
dalla Primavera sono 0,4 per squadra. I calciatori ri-
chiesti dalle liste UEFA con almeno tre anni di espe-
rienza nel vivaio della squadra di appartenenza sono solo
l’8%. La Francia tra i campionati “top” è in testa in que-
sta speciale classifica con il 23,6%, segue la Spagna con
il 21,1%, quindi l’Olanda il 20,6%, la Germania con il
16,6%, e persino l’Inghilterra, con il 13,6%, ci sopra-
vanza nonostante la massiccia importazione di calciatori
esteri avvenuta in Premier League.

I dati singoli dei club confermano come solo in provincia
si riesca ormai a fare un certo tipo di calcio: Football Ob-
servatory ha redatto una classifica dei migliori vivai del
mondo in virtù di calciatori che, cresciuti nel proprio vi-
vaio, giocano attualmente in uno dei 5 maggiori cam-
pionati del mondo: l’Atalanta (addirittura nella top ten)
e l’Empoli sono nella top 50, con giocatori prevalente-
mente italiani. Considerando invece i talenti esteri im-
portati in giovane età, entrano nella classifica anche
Lazio, Roma, Inter e Milan.

Dalla D al Paradiso - Lorenzo Pasciuti
ha iniziato a scalar e la gerar chia del
calcio italiano dalla S erie D, pr oprio
come il suo Carpi. Il suo primo gol in
Serie A ha riaperto interrogativo sullo
spazio concesso dalla Serie A ai talenti
di casa nostra

Lorenzo Pasciuti, prima del primo

centro (sia perdonato il bisticcio) in

Serie A, era semplicemente un cen‐

trocampista 25enne nato a Carrara

che, un pugno di anni fa giocava in

Serie D nel girone D. Il girone D è

quello “Tosco‐Emiliano”, se così si

può classificare, ma la composizione

è variegata e ogni anno, come

spesso accade, i confini biregionali

tracimano sistematicamente.  Pa‐

sciuti, militava, dunque, nel Pisa ma

non riusciva a giocare molto, anzi,

non aveva collezionato affatto un

buon numero di presenze: a gennaio

tratta col Carpi, il Pisa lo lascia an‐

dare ed entrambe le squadre riusci‐

ranno nella promozione nella fu

seconda divisione di Lega Pro. Con il

Carpi, in D, segna anche un gol, così

come farà l’anno successivo gon‐

fiando la rete per un pugno di volte.

Neo promossi in Seconda Divisione,

i biancorossi vincono subito quel

campionato e approdano in Prima

Divisione e, di nuovo, tentano di

passare in B subito, senza aspettare

l’anno di stagnazione di rito: arri‐

vano alla finale dei playoff col Pro

Vercelli ma al ritorno perdono 3 a 1.

Fabio Belli
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Fabio Belli
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Gli esempi della nostra indagine par‐

tono dal Carpi perché è a Carpi che si

finisce nuovamente, inevitabilmente.

Nella risalita della squadra di Castori,

spicca una nuova “prima volta” par‐

lando di gol in Serie A. Jerry Mbakogu,

centravanti che l’anno scorso ha fatto

la differenza in cadetteria nella caval‐

cata della storica promozione degli

emiliani, ha realizzato la sua prima

marcatura nel massimo campionato

nella sfida vinta contro la Sampdoria

(i blucerchiati, curiosamente, in que‐

sta stagione hanno pagato dazio

anche a Frosinone). Mbakogu la sua

trafila l’ha vissuta nel vivaio italiano,

giocando con la Primavera del Pa‐

lermo ma trovando a Carpi la sua di‐

mensione ideale. C’è un modo di

investire sugli stranieri che parte da

lontano: sono due facce della stessa

medaglia, si può puntare sui giovani

o spendere fior di milioni su altri gio‐

vani già quotati, non cresciuti in casa

ma comunque, rigorosamente non

L’anno dopo, però, sarà B e Pasciuti

è ancora lì con i suoi compagni di

squadra e con quel club che non ha

abbandonato dopo gli scatti di cate‐

goria. Due anni di Serie B e poi la

promozione in Serie A. Contro l’U-
dinese, due settimane fa, aveva

aperto le danze, come talvolta si

sente dire nel gergo delle telecrona‐

che, ma non era semplicemente il gol

che aveva sbloccato la partita, era il

suo primo gol in Serie A, realizzato

con la stessa squadra per cui aveva

firmato anni prima. Un ragazzo che

non giocava in una squadra blaso‐

nata (o ‘nobile decaduta’) e che ha

fatto carriera in una squadra di una

cittadina della provincia di Modena

il quale, infine, è riuscito ad appro‐

dare fino alla massima serie del cal‐

cio italiano. In un’intervista rilasciata

alla Gazzetta dello Sport all’indo‐

mani del gol realizzato contro l’Udi‐

nese, Pasciuti aveva dichiarato che

nel Pisa non giocava perché veniva

considerato scarso anche perché

non segnava mai. Certo, Pasciuti di

gol non ne ha messi dentro molti e il

Carpi si trova a lottare nei bassifondi

della classifica della massima serie

del calcio italiano. Tuttavia proprio

questo dato spinge ad una ‐ seppur

ovvia ‐ riflessione: i carpigiani

hanno, sostanzialmente, mantenuto

una squadra che ‐ nei termini del

calcio moderno‐ sarebbe classifica‐

bile come “club B” o “riserve”. La

piccola squadra del secondo comune

più popoloso della provincia in cui è

inserito ha, infatti, sviluppato un
settore lasciato (quasi) marcire
dalle altre società quotate e blaso‐

nate della Serie A che non lo sfrut‐

tano per sé, e per far crescere un

gruppo e sviluppare un ricambio ge‐

nerazionale all’interno delle proprie

fila, bensì per trarvi profitto: il vi-
vaio. E’ indubbio che il Carpi ha la‐

vorato molto sui propri giovani e

sulle risorse interne della squadra:

una buona parte dei titolari (se non

la schiacciante maggioranza) ha ini‐

ziato a militare nei biancorossi a par‐

tire dalla Lega Pro o da squadre

altre di Serie C, accasatisi nel mentre

che il campionato proseguiva. Una

squadra di ‘dopolavoristi’ in Serie

A? Non proprio, anzi: una squadra

che ha compiuto qualcosa di rivolu-
zionario e crescendo giorno dopo

giorno. Come diceva il SubComan‐

dante Marcos «Hay que caminar
domandando» («Bisogna cammi‐

nare domandando»): interrogarsi,

costruire e sempre mettere in di‐

scussione il proprio operato. Forse è

un pensiero romantico, perché il

Carpi (come anche il Frosinone) che

approda in Serie A con una rosa di

giocatori definita “inadeguata” dai

più, è indubbiamente ammantato da

un velo impercettibile ma senti‐

mentalmente consistente di roman‐

ticismo e di affezione che non può

non toccare chiunque si avvicini a

personaggi come Pasciuti o Lollo (i

due che hanno segnato contro l’U-
dinese, facendo conquistare i tre

punti alla propria squadra). E’ per

questo che, dunque, è bene lanciare
una provocazione, dato che il cal‐

cio moderno ha prodotto una  au‐

tentica negazione calcistica come

quella della Nazionale Italiana (da

Berlino in poi): il vivaio italiano è
ai livelli del Carpi? La risposta non

può che essere affermativa. Solo che

il Carpi ha la fortuna di essere una

squadra di club e che può costruire

da sé un gruppo che sappia affron‐

tare anche la Serie A (come sta di‐

mostrando di fare). La Nazionale

Italiana di calcio, no. Soffrire contro

l’Azerbaijan, prendere due pali e una

traversa (in più d’un’occasione) con‐

tro le Isole Faroer (con tutto l’amore

e la devozione che lo scrivente ha

per quelle piccole isole che si tro‐

vano tra Scozia e Islanda) è un pro‐

dotto dello svilimento del proprio
vivaio nazionale in favore di

pseudo‐campioni esteri.
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italiani. A fare da contraltare al

Carpi di Mbakogu può esserci

senza dubbio la Roma di

Iturbe. O sarebbe meglio dire

la Roma di Walter Sabatini,

che durante la sua esperienza

capitolina si è sdoppiato

spesso tra il ruolo di formida‐

bile talent scout e quello di

giocatore d’azzardo. Si è di‐

scusso molto nella scorsa sta‐

gione delle operazioni messe

in piedi con il Cagliari, con gli

acquisti di Astori, Nainggolan

e Ibarbo che si sono rivelati

particolarmente dispendiose

per le casse giallorosse. Solo il

belga però sembra essere

valso l’investimento. Anzi l’ar‐

rivo dell’attaccante dell’Hon‐

duras sollevò molte

perplessità tecniche. Ma fu

l’affare Iturbe a svelare i retro‐

scena degli stretti contatti che

il direttore sportivo della

Roma sembra mantenere con

i fondi d’investimento proprie‐

tari dei cartellini di molti ta‐

lentuosi calciatori. La reale

cifra costata alla Roma per

mettere le mani sull’attaccante

argentino ex Verona ha fatto

discutere molto a lungo, così

come soprattutto per capire

quali fossero le reali quote

nelle quali era stato diviso l’in‐

vestimento. E non ha sorpreso

il fatto che, prima dell’addio di

Rudi Garcia, anche il genoano

Perotti sia stato accostato ai

giallorossi. Anche il cartellino

di Perotti appartiene ad un

fondo d'investimento che ha

visto crescere enormente il va‐

lore del giocatore. Un even‐

tuale trasferimento alla Roma

a suon di milioni rappresente‐

rebbe il momento del “rac‐

colto” dopo una lunga semina

da quando il calciatore era ap‐

prodato in Europa, per la pre‐

cisione in Spagna. Cifre che

vanno a riempire molte più ta‐

sche, nella divisione tra i pro‐

prietari, di quanto non

facciano le cessioni pure

super‐redditizie di talenti cre‐

sciuti nel proprio vivaio come

Bertolacci e Romagnoli, fruttati

per la Roma nell’ultimo mer‐

cato estivo ben cinquanta mi‐

lioni di euro. Per questo,

seppur lontanissimi per le cifre

che girano loro attorno,

Mbakogu e Iturbe possono

rappresentare due facce della

stessa medaglia. L’investi‐

mento straniero coinvolge

un’”industria” che il calciatore

italiano non attiva. I Lollo e i

Pasciuti del Carpi e i Bertolacci

e i Romagnoli della Roma rap‐

presentano un business ben

più “esplosivo”, potenzial‐

mente, in termini di cifre e ga‐

ranzie più sicure per lo

sviluppo del calcio italiano. Ma

a chi conviene?

© Facebook/Sabatini Acquista Cose



L’ANALISI PERCHE’ “CONVIENE” COMPRARE ALL’ESTERO

Cifre, protagonisti e retroscena degli affari all’estero che mettono in secondo
piano i nostri talenti. Le figure centrali di Jorge Mendes e della Doyen Sports

Calciomercato, pozzo
senza (il) Fondo...

gnolo, valutato circa 10 milioni. In
parte questo avviene grazie alla bra‐

vura di Marotta, in parte grazie alla

predisposizione juventina ad effet‐

tuare operazioni di mercato con le

terze parti e i fondi d'investimento.

Dybala è invece gestito da Pierpaolo

Triulzi (già procuratore di Iturbe),

braccio destro di Gustavo Mascardi.

Corsi e ricorsi storici. Pure Diego Pe-
rotti, (anche lui segnalato vicino
alla Roma in sede di mercato) cen‐

trocampista del Genoa, appartiene ad

un fondo d'investimento che ha con‐

sentito il suo trasferimento ai rosso‐

blu per soli 350000 €: oggi vale

almeno 10 milioni di €.

Dal 1 Maggio 2015 FIFA e UEFA

hanno però vietato alle società di

comprare i giocatori tramite fondi

d'investimento. Non basta: il Third

Party Ownership pone sotto il pro‐

prio controllo uno o più calciatori di

cui rileva una quota di diritti econo‐

mici (diversi dai diritti federali),

un'invenzione necessaria ad aggirare

il divieto posto alle "terze parti" d'es‐

sere proprietarie di calciatori. "Le

terze parti", poi, agiscono ormai di‐

rettamente, attraverso propri club o

(come accade oggi in Italia) con "uo‐

mini di fiducia". E forse non è un caso

che la Fiorentina abbia scelto Paulo
Sousa per la panchina: il portoghese

è sotto la procura di Jorge Mendes –

già eletto miglior procuratore spor‐

tivo al mondo e fondatore di Gesti-
Fute, società di procure calcistiche

che vanta un valore complessivo di

circa 400 milioni di euro. Tale colla‐

borazione garantirebbe, quindi, il

buon esito di molte operazioni di

mercato, sia in entrata (la GestiFute

ha il controllo più o meno diretto di

molte squadre di calcio usate per far

circolare e controllare calciatori) che

in uscita (sarà, di conseguenza, più fa‐

cile cedere gli esuberi). Può l'amici-
zia tra Paulo Sousa e Jorge Mendes
condizionare o favorire a tal punto
la Fiorentina? L'ingresso nei quadri

dirigenziali di Pedro Pereira, il cui

compito principale è occuparsi del

mercato in uscita e delle trattative in‐

farlo." Meditiamo.

Le società calcistiche, sempre più in‐

debitate – secondo il presidente
della FIGC Carlo Tavecchio sono

solo cinque le squadre di serie A in re‐

gola con i nuovi parametri (norme

che verranno introdotte in maniera

progressiva nel giro di quattro anni

per evitare altri casi Parma) – cercano

in ogni modo di sanare i bilanci. C'è

chi lo fa attraverso laute sponsorizza‐

zioni o la costruzione dello stadio di

proprietà, chi si affida ai fondi d'inve‐

stimento e alle plusvalenze, chi pre‐

sta soldi alla sua stessa società: è il
caso dell'Inter. Thohir ha avallato
un finanziamento da 60 milioni da

restituirsi con gli interessi (c'è la pos‐

sibilità, però, che questi verranno la‐

sciati nelle casse nerazzurre per poi

consentire una ricapitalizzazione del

club), forse da spendere per il calcio‐

mercato, forse da utilizzare per co‐

prire il passivo di bilancio (l'Inter è

già stata multata dalla UEFA nell'am‐

bito del Fair Play Finanziario). Ep‐

pure, nonostante i guai economici,

all'Inter è arrivato Kondogbia, il cui
manager è Jorge Mendes: il calcia‐

tore, più volte accostato alla rivale

Milan, pare sia stato usato da Mendes

per indispettire il fondo d'investi‐

mento Doyen – avrebbe fatto saltare

la trattativa per via di vecchi attriti

con Nelio Lucas.

È così che vengono gestite le opera‐

zioni di mercato, vedi anche l'affare

Jackson Martinez – ad un passo dal

Milan, ceduto poi all'Atletico Madrid.

Un sentimento di avversione che sfo‐

cia nella lotta per l'egemonia. Ma
Thohir e Mendes si erano già in-
contrati in precedenza, forse per di‐

scutere la possibilità di aprire un

canale preferenziale anche con l'In‐

ter: 

"Più facile che il procuratore abbia vo-
luto capire quali siano i piani di
Thohir, quali siano i progetti per ri-
portare l'Inter al vertice", così descri‐

vono il colloquio tra i due. Ai tifosi,

spettatori inermi di una lotta tra po‐

teri tanto forti da surclassare l'umana

comprensione, resta l'epilogo amaro

di una favola, quella del calcio, privata

del suo lieto fine. Si gioisce per l'ar‐

rivo di un calciatore e ci si dispera per

il mancato rinforzo con la veemenza

voluta da burattinai occulti, bravi a

muovere i fili di marionette ingenue e

colpevoli di un amore che acceca. Una

passione ormai legalizzata unica‐

mente dalle migliaia di cuori che bat‐

tono all'unisono, sugli spalti,

applaudendo ed incitando il proprio

calciatore preferito. Che non importa

quale procuratore abbia, a quale

fondo d'investimento appartenga:

quel che conta davvero è la maglia

che indossa. Senza concorrenza
sleale.

(tratto da www.cuoredilazio.it)

Il numero uno
degli agenti sportivi

Agente di veri e propri big del 
calcio mondiale come Cristiano
Ronaldo e José Mourinho e 
fondatore della Gestifute, gli affari

di Jorge Mendes si sono spesso 
intrecciati con quelli del calcio
italiano
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ternazionali, suggerisce la correttezza

di tale ipotesi: quest'ultimo è da sem‐

pre, infatti, vicino a Jorge Mendes.

Si tratta solo di "consulenti di mer‐

cato"? Non nel caso del Milan: già dal

Maggio del 2014 Nelio Lucas, CEO
del Doyen Sports Investments, e
Adriano Galliani hanno intavolato

una trattativa riguardo un ingresso in

pianta stabile del Milan nel Doyen

Group. La definitiva acquisizione del

48% delle quote del Milan da parte di

Mr. Bee, rappresentante di un gruppo

di investitori cinesi e arabi, ufficializza

l'unione tra la società rossonera e
il gruppo Doyen – già advisor del

broker thailandese, pronto ad offrire

alla Milano rossonera il proprio sup‐

porto 

"Doyen Sports è orgoglioso di essere
stato scelto da Bee Taechaubol per la
politica sportiva del Milan. Daremo un
contributo per costruire una squadra
vincente, in grado di portare il Milan
dove merita."
Promuovendo quindi, con buone pro‐

babilità, l'arrivo di decine di calciatori

europei di cui il fondo d'investimento

possiede il cartellino, il mandato di in‐

termediazione o la rappresentanza.

Una cooperazione entusiasta, che ri‐

solleva le sorti di un Milan precipitato

nella mediocrità e a cui potrebbero

seguire nuove collaborazioni nel cal‐

cio italiano. Un maggiore numero di

acquisti porta d'altronde ad un cam‐

pionato più competitivo e, di conse‐

guenza, a maggiori introiti. Se non

fosse che l'idea del Fair Play Finanzia‐

rio, nato per evitare posizioni domi‐

nanti e stimolare l'autosostenibilità,

fallirebbe miseramente. E che i fondi

d'investimento, in Italia, sono proibiti.

Interessante, a tal proposito, la rifles‐

sione offerta da Pippo Russo (autore
del libro "Gol di rapina"): 

"Quando c'è un attore in grado di ge-
stire un esercito di calciatori sparsi in
diversi campionati se non addirittura
all'interno dello stesso torneo, control-
lare allenatori e attraverso la leva fi-
nanziaria dirigere gli stessi club,
questo attore è oggettivamente in con-
dizione di influenzare le partite. Non
abbiamo prove che siano successe cose
simili, ma qualora questo attore vo-
lesse influenzare interi campionati sa-
rebbe benissimo nelle condizioni di

Arianna Michettoni
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C'era una volta il calcio della dome‐

nica, dei pomeriggi trascorsi accanto

ad una radiolina, delle attese del se‐

condo tempo. Poi è arrivata la televi‐

sione, avanzando dei diritti nei

confronti di un tifoso diventato

cliente. Gli scandali, i milioni di euro,

gli introiti pubblicitari. 

Il calcio è di chi lo ama, il business no. 

"Sono felice e contento che squadre im-
portanti come Milan, Inter, Fiorentina
e Roma si stiano rafforzando, ma c'è
un problema. La Federcalcio continua
a non guardare i bilanci" Ad Aurelio
De Laurentiis il merito di aver

espresso ad alta voce un pensiero co‐

mune. Il profondo rosso economico di

alcuni club di Serie A terrorizza l'am‐

biente, nella paura di un nuovo caso

Parma. Per fronteggiare questa situa‐

zione vi è la proposta di Claudio Lo-
tito, che nel settembre 2014 ha

ipotizzato una riforma che riduca il

numero delle squadre, una Serie A a

18 formazioni con una eventuale

nuova ripartizione dei diritti TV. 

"Questo consentirebbe l'autoconsi-
stenza economica dei club", auspica Il

patron biancoceleste. La quale ormai

non è più garantita dall'attuazione

della riforma, ma dalla complicità dei

fondi d'investimento – sempre più

coinvolti negli assetti societari ita‐

liani. Il cosiddetto "Third Party Ow-
nership" (diritto economico delle

terze parti) acquista quote di calcia‐

tori (contratti di multiproprietà in

vista della futura rivendita) e finanzia

l'acquisto di nuovi giocatori (con per‐

centuale sulla prossima cessione, per‐

mettendo così alle società di calcio di

non eccedere nei prestiti erogati dalle

banche). Sostenendo parte del trasfe‐

rimento, il fondo compra una quota

sulla futura rivendita ed ottiene un

guadagno dalla successiva cessione

del calciatore. Con un risparmio

anche da parte dei club, dato che l'at‐

tività dei fondi fa scendere il costo

dell'investimento necessario per as‐

sicurarsi un giocatore. Acquistare e

cedere permette poi – con astuzia,

lungimiranza ed un pizzico di fortuna

– di creare plusvalenze, incremen‐

tando gli utili e migliorando la ge‐

stione. Exempli gratia: il caso di Juan
Iturbe, pagato 15 milioni di euro dal‐

l'Hellas Verona (nel maggio 2014 i

gialloblù esercitarono il diritto di ri‐

scatto, acquistandolo a titolo defini‐

tivo dal Porto) e passato due mesi

dopo, nel luglio 2014, alla Roma per

31 milioni di euro. 

"E' tutto fatto tra la Roma e Iturbe: 31
milioni cash" annunciò Mascardi, de‐

tentore del 55% dei diritti economici

del calciatore, che seguì la trattativa

personalmente. La cifra, però, non

trovò riscontro né nel seguente co‐

municato della Roma – 22 milioni
(più 2,5 di bonus) pagati al Verona

per l'acquisizione a titolo definitivo

dei diritti alle prestazioni sportive del

calciatore – né nel bilancio. 6,5 mi‐

lioni di differenza. Non fu difficile in‐

tuire dalle parole di Gustavo Mascardi

(intervistato circa il futuro incerto di

Iturbe) dove fossero finiti : 

"Di squadre interessate ad assicurar-
selo ce ne sono molte, e sono disposte
a pagare la stessa cifra sborsata dalla
Roma: quindi se volesse, il club giallo-
rosso recupererebbe subito i soldi spesi
per lui". I proprietari dei fondi d'inve‐

stimento assicurano quindi una ren‐

dita economica. Esempio virtuoso,

ancora una volta, la Lazio: nel caso

Felipe Anderson – trattativa este‐

nuante, iniziata già nel gennaio 2013

e complicata dalle pretese del fondo

inglese proprietario del 50% del car‐

tellino – il presidente biancoceleste

riuscì ad ottenere (dopo la minaccia

di rivolgersi legalmente alla FIFA)

l'intero cartellino del calciatore e a li‐

berarsi – e a liberarlo – dall'oppri‐

mente presenza del Doyen Sports.

Gli affari sono affari.

"Voglio liberare i calciatori dai procu-
ratori", parola di Claudio Lotito.

Il gruppo Doyen ha inoltre co-finan-
ziato l'affare Correa, approdato alla

Sampdoria nel dicembre 2014 per 10

milioni di euro, e concretizzato l'ar‐

rivo di Fernando (la cui procura è af‐

fidata ad una società coinvolta in

affari con il Doyen Sports) – il che di‐

mostra uno stretto rapporto di col-
laborazione tra la Sampdoria e il
fondo d'investimento. E' titolare

anche del cartellino di Alvaro Morata
e, nell'estate 2012, fece da interme‐

diario nel trasferimento a parametro

zero di Fernando Llorente: oggi la Ju‐

ventus può realizzare una cospicua

plusvalenza dalla cessione dello spa‐
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(DIS)ORDINE /2
Ma Crocetta che cosa fa?
Gravi le accuse sui contri-
buti della Regione Sicilia
all’istituto superiore di
giornalismo

E' inoltre notizia di venerdì sul

giornale “Il Fatto Quotidiano”

che il Governatore della Re‐

gione Sicilia (PD) Rosario Cro‐

cetta ha concesso un

contributo di circa un milione

di euro all'istituto superiore di

giornalismo siciliano, trasferi‐

tosi di recente da un palazzo

storico di Palermo ad un pae‐

sino chiamato Ganci, nella

zona delle Madonie. Erano

stati giustificati, quei soldi,

parlando di corsi da organiz‐

zare con grandi firme come

Paolo Mieli, mai arrivate a Pa‐

lermo. Gli sprechi sono dunque

molti ed anche la politica non

è esente da critiche per riequi‐

librare una situazione ormai

fuori controllo.

(DIS)ORDINE /3
Che fine fa la quota an-
nuale dei 70mila giorna-
listi pubblicisti? Tutti
lavorano davvero?

Digitando sul sito odg.it, si può

scoprire che in Italia esistono

circa 70.000 giornalisti pubbli‐

cisti e 30.000 professionisti.

Non so di tutta questa gente chi

realmente lavori sui giornali,

sulle tv private, le radio e gli uf‐

fici stampa. Se davvero tutti

fossero impiegati, si produr‐

rebbe più del Prodotto Interno

Lordo di tutta la nazione, e non

si potrebbe certo parlare di

editoria in crisi. La verità è che

soprattutto i 70.000 pubblicisti

servono solo per finanziarie le

casse dell'Ordine Nazionale dei

Giornalisti, visto che la quota

annuale (obbligatorio pagarla

pena la cancellazione) è di 104

euro. Recentemente il buon Ia‐

copino ha comprato la nuova

sede dell'Ordine in via Somma‐

campagna, sborsando circa

due milioni e mezzo di euro,

più l'accensione di un mutuo.

Il tesserino

(DIS)ORDINE /1
Iacopino cosa controlla?
Anche Renzi si è posto il
dubbio

Questa settimana vogliamo co‐

minciare parlando del pro‐

blema dei giornalisti collegati

agli editori. Circa sei mesi fa il

presidente Iacopino aveva lan‐

ciato l'idea di controllare le te‐

state che mantenessero attivi i

giornalisti regolarmente

iscritti all'ordine, per capire se

i ruoli fossero effettivamente

ricoperti da giornalisti veri e

propri e non da figure improv‐

visate. Il messaggio di Iacopino

è rimasto lettera morta come

tutte le sue iniziative. Durante

la conferenza stampa di fine

anno, bene ha fatto il Presi‐

dente del Consiglio Matteo

Renzi a lanciare una provoca‐

zione che poi tanto provoca‐

zione non è, anche perché i

grillini ne stanno parlando

ormai da parecchi anni. Can‐

cellare completamente l'or‐

dine dei giornalisti: un ente

inutile che ormai non svolge

più la sua funzione primaria. 

Enzo Iacopino Rosario Crocetta

INTIMIDAZIONI
Problemi alla distribu-
zione. Speriamo non si
tratti di un sabotaggio

La gente deve sapere, ab‐

biamo titolato così una setti‐

mana fa in prima pagina, per

alcune precisazioni da rivol‐

gere al direttore di un'altra

testata.

In molti di voi però lunedì

scorso non hanno trovato il

giornale in edicola: non per

nostre colpe, non per colpe

dello stampatore, ma per un

semplice disguido tra l'a‐

zienda che cura la nostra di‐

stribuzione ormai da anni ed

i “padroncini” della stessa. 

La cosa ci ha danneggiato

enormemente, sia economi‐

camente che come imma‐

gine: non ci era mai capitato

nella storia del giornale che,

dopo averlo stampato alle

due di notte, qualcuno lo

avesse dimenticato in un an‐

golo. 

Speriamo che queste situa‐

zioni siano solo coincidenze

e non siano collegabili a mes‐

saggi intimidatori che ci

sono pervenuti. Sarebbe ter‐

ribile pensarlo, in quanto

confermerebbe sospetti e in‐

dicazioni che ci sono arrivate

e che non abbiamo voluto ri‐

tenere reali. Un caso di cro‐

naca nera in questi giorni di

concorrenza sleale ci ha fatto

venire i brividi, realtiva‐

mente a due attività di pe‐

scheria a Taranto. 

Speriamo che non si debba

anche solo pensare di essere

arrivati a questo punto.

Certo, se dovesse succedere

di nuovo non esiteremmo a

rivolgerci ai Carabinieri e a

fare luce sulla vicenda por‐

tando documentazione det‐

tagliata.

MAFIA CAPITALE
Prosegue il processo. At-
tenzione alla posizione
di Mirko Coratti

Prosegue il processo relativo a

Mafia Capitale: l'attenzione at‐

torno a questo enorme scan‐

dalo sta pian piano scemando.

Parlando di intimidazioni e

modus operandi, le persone

che hanno governato in ma‐

niera occulta Roma negli ul‐

timi anni hanno avuto un

modo di fare relativo agli ele‐

menti più pericolosi dell'e‐

strema destra. Ma non solo,

visto che l'ex presidente del‐

l'assemblea capitolina Mirko

Coratti, coinvolto nello scan‐

dalo, era in quota PD. Spe‐

riamo che in questa città

l'influenza di determinati per‐

sonaggi, legati a ideologie che

hanno portato solo morte e di‐

struzione nella storia, possa

svanire, per ritrovare un bar‐

lume di legalità e non dover te‐

mere più determinati,

incresciosi episodi.

Mirko Coratti

CAMPIDOGLIO
Giachetti scende in
campo. Ma Alfio Mar-
chini potrebbe essere la
soluzione da provare

Nel frattempo, si scopre in

questi giorni che il Partito De‐

mocratico candiderà Giachetti

come nuovo Sindaco per le

elezioni che dovrebbero svol‐

gersi all'inizio di giugno. Per il

centro‐destra si prospetta in‐

vece una guerra spietata di

candidati: Storace, Meloni e

tanti altri. Ma la cosa migliore,

secondo la nostra esperienza,

per poter riuscire con il cen‐

tro‐destra ad eleggere il pro‐

prio sindaco, sarà affidarsi ad

una figura nuova come quella

di Alfio Marchini. Un indu‐

striale “nipote d'arte” dell'ex

presidente dell'AS Roma che

potrebbe rappresentare una

figura di garanzia e di rinnova‐

mento per il Comune. Per la

serie, giovane, ricco, carino ed

elegante. In bocca al lupo,

Alfio.

Alfio Marchini

CUORE BIANCOCELESTE
Caro Zappulla, sei un
grande! Però contieni gli
entusiasmi...

Disavventure a Firenze per il

direttore del notissimo portale

Lalaziosiamonoi.it. Nella tra‐

sferta dello scorso 9 gennaio,

che ha visto la squadra di Ste‐

fano Pioli battere la Fiorentina,

al terzo gol realizzato da Felipe

Anderson, Alessandro Zap‐

pulla (un altro dei giornalisti

nati all'interno della nostra te‐

stata) non ha contenuto il suo

entusiasmo. Pessimo è stato il

comportamento di alcuni tifosi

viola che si sono scagliati con‐

tro la tribuna stampa di parte

laziale con improperi e rea‐

zioni scomposte. Fortuna‐

mente nessuna delle minacce

ha avuto seguito. Facciamo un

grande in bocca al lupo al di‐

rettore Zappulla, uno dei gior‐

nalisti di cui siamo più

orgogliosi in giro per il pano‐

rama locale e nazionale. Un ra‐

gazzo ed un professionista

serissimo: gli unici scherzi

glieli gioca quel cuore bianco‐

celeste che a volte batte troppo

forte. Ma come si dice a Roma,

“quanno ce vo' ce vo'”.

CALCIO E OBESITÀ A HOLLYWOOD
Il Quintalone è pronto per il Merden Globe. Secondo
noi sbaraglierà il campo

Tempo di cinema all'orizzonte: con la consegna dei Golden Globe

ci si sta avvicinando alla consegna dei premi Oscar, e tutti parlano

dei loro film preferiti. Anche il nostro Quintalone vuole parteci‐

pare alla festa, e sembra stia organizzando una speciale edizione

dei Merden Globe ® per alcuni personaggi del calcio laziale. La

premiazione si svolgerà a Malagrotta, riaperta per l'occasione per

la consegna dei prestigiosi ma maleodoranti riconoscimenti. Il

Quintalone ha firmato col Commissario Tronca una dichiarazione

giurata per non papparsi le immondizie varie che saranno pre‐

senti nella zona della festa. Una prelibatezza per lui che punta a

vincere il premio della critica, l'ambitissimo Merdone Conclamato

dell'Anno. Il fatto che la statuetta lo raffiguri dovrebbe suggerirgli

qualcosa, noi aspettiamo l'elenco dei premiati convinti che oltre

al Quintalone qualcun altro meriterebbe l'ambita statuetta. Chissà

se Di Caprio vincerà almeno questa.

Il Quintalone in versione manga visto dai fumettisti giapponesi

PALLONE D’ORO
Stiamo preparando il
grande evento. Intanto in
pagina trovate le intervi-
ste ai tre vincitori

La scorsa settimana abbiamo

annunciato che la premiazione

del nostro Pallone d'Oro dedi‐

cato ai migliori giovani talenti

del nostro calcio, si sarebbe

svolta in un palazzo istituzio‐

nale. Il nostro direttore ha

avuto la conferma dal presi‐

dente federale della Lega Na‐

zionale Dilettanti Antonio

Cosentino che la cerimonia si

svolgerà nella Sala Consiliare

della sede della LND in piaz‐

zale Flaminio a Roma. Un ap‐

puntamento di grandissimo

prestigio al quale saranno invi‐

tati i rappresentanti del nostro

calcio e dell'informazione na‐

zionale e locale. Prestissimo

comunicheremo agli interes‐

sati e a tutti i lettori data e ora

del grande evento.

Il Pallone d’Oro Alessandro Zappulla

L’INCHIESTA
Tanti soldi spesi per gli
impianti di Savio e Ro-
mulea. Soldi dei citta-
dini, ovviamente

Poiché come abbiamo ricor‐

dato siamo usciti con un

giorno di ritardo, non per no‐

stre colpe, la scorsa settimana,

volevamo ricordare a chi non

ha letto l'inchiesta pubblicata

sulla penultima edizione il

caso relativo agli impianti ro‐

mani coinvolti nel “terremoto

rimborsi” per i lavori relativi

alla Metro C. Giardinetti, Ro‐

mulea e Savio sarebbero inte‐

ressate dalla vicenda: pensate,

per ristrutturare il campo

della Romulea sono stati spesi

più di 20 milioni di euro, per

un intervento che potrebbe

costare al massimo seicento‐

mila euro. Per il Giardinetti la

stessa cosa, ma l'esempio più

grave è quella messa in atto da

Metro C per l'impianto del

Savio. Spesi ben 42 milioni di

euro per un costo che, secondo

nostre informazioni, potrebbe

aggirarsi al massimo sui 4 mi‐

lioni.

La fermata Teano della Metro C

LUTTO
Quattro anni dalla scom-
parsa di Paolo Testa. Ci
manchi caro Paolo. Un
abbraccio a papà Mas-
simo

Lo scorso 16 gennaio è caduto

il quarto anniversario della

scomparsa di Paolo Testa, l'in‐

dimenticato allenatore del Tor

di Quinto nonché figlio del

presidentissimo Massimo. Un

tecnico che ha fatto scuola ed

ha insegnato tantissimo a chi

ha avuto il piacere di vederlo

all'opera. Oggi più che mai si

sente la sua mancanza, umana

ma non solo: ora che non è più

con noi ci viene da ricordare

cosa è riuscito a fare per rag‐

giungere quei risultati che

hanno portato il Tor di Quinto

ad essere un modello a livello

nazionale. Un esempio irrag‐

giungibile, in attesa di un altro

giovane che possa avvicinarsi

a quello che lui ha realizzato.

Paolo Testa
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Sossai-gol, l’Aprilia supera il Torrecuso
cio di rigore che lo specialista Del‐

gado trasforma, suscitando le ire di

Sandro Pochesci che viene espulso.

Al 31’ un brutto fallo di D’Agostino

da retro su de Julis non viene rile‐

vato dall’arbitro; al 36’ D’Agostino

ruba palla a centrocampo, avanza,

poi gran tiro che colpisce l’esterno

della rete; al 38’ Matarazzo scende

sulla destra, cross al centro per la

testa di De Julis, salva Tomasselli e

tre minuti dopo i locali passano in

vantaggio ancora su calcio di rigore,

ma questa volta molto netto: lancio

di de Julis per Matarazzo al centro

dell’area e Pompei da tergo lo

stende: espulsione e rigore che Del‐

gado non ha difficolta’ a trasfor‐

mare. La ripresa inizia con evidente

fallo di Rinaldi, gia’ ammonito su De

Julis, ma l’arbitro lascia correre; al

5’ gran tiro di Lustrissimi dalla di‐

stanza, ribatte Saitta, riprende De

Julis da due metri ma colpisce l’e‐

sterno della rete; al 9’ tiro dalla ban‐

dierina di Delgado, molto teso,

mancato da compagni ed avversari

ed al 13’ ancora l’arbitro protagoni‐

sta in negativo: Tiscione fugge sulla

sinistra ma. Pressato, manda la palla

sul fondo: il direttore di gara si “ in‐

venta “ un angolo e dal tiro dalla

bandierina  dello stesso Tiscione,

Rinaldi colpisce di testa piu’ in alto

di tutti e batte Saccucci. Ma non e’ fi‐

nita ed ancora emozioni attendono

gli spalti gremiti: al 18’ su angolo

calciato da Delgado, e’ Strumbo a

colpire di testa e battere  imparabil‐

mente Saitta. Ancora il sig. Raciti

protagonista in negativo al 31’

quando non vede un retropassaggio

volontario in area di Martino al pro‐

prio portiere ed un minuto dopo un

gran tiro di Tiscione trova Saccucci

all’intervento miracoloso. Con il

Fondi proteso in avanti alla ricerca

del pareggio, si aprono delle prate‐

rie a favore dei locali che sfiorano ri‐

petutamente la quarta rete: al 42’

contropiede di Anastasio non sfrut‐

tato; al 43’ Sanchez per de Julis, re‐

spinge Saitta, riprende Sanchez,

fuori; al 44’ gran tiro di collo destro

di Anastasio, alto ed al 45’ Cestrone

lancia De Julis in contropiede assi‐

stito da Sanchez; il biondo centra‐

vanti si presenta solo davanti a

Saitta ed invece di passare il pallone

allo smarcato ex giocatore madridi‐

sta, spara ma il pallone finisce fuori;

poi il triplice fischio sancisce la me‐

ritata standing ovation per i gioca‐

tori locali che in blocco hanno

offerto una grandissima presta‐

zione; deludenti gli ospiti dove ha

brillato  soltanto il sempre verde Ti‐

scione. Veramente insufficiente la

direzione di gara del sig. Raciti di

Acireale.

Al termine di un incontro assoluta‐

mente vietato per i deboli di cuore, il

Serpentara batte con pieno merio la

corazzata Fondi e si allontana sensi‐

bilmente dalle ultime due posizioni

della classifica generale.

Dopo una punizione di Tiscione

senza esito, all’8’ gli ospiti passano

improvvisamente in vantaggio: Ti‐

scione si scatena sulla fascia, crossa

al centro, cerca di spazzare Galasso

poi il pallone sbatte sulla schiena di

Saccucci, colpisce il palo e termina

in fondo al sacco. Il Serpentara ac‐

cusa il colpo ma al 21’, complice il di‐

rettore di gara, oggi in scarsa vena

per aver danneggiato entrambe le

squadre, raggiunge il pareggio: su

cross di Matarazzo, Rinaldi si ap‐

poggia in area su de Julis che cade a

terra; per il direttore di gara e’ cal‐

Maurizio Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 Serpentara

2 Unicusano Fondi

MARCATORI: 8’ pt Sac cucci – aut
(F), 21’ pt – rig  e 41’ pt – rig – Del-
gado (S), 13’  st R inaldi (F), 18’  st
Strumbo (S).
SERPENTARA (5-3-2):  Saccucci 6,5;
Matarazzo 7, Bellucci 6,5,  Del Duca
6,5, Strumbo 7, G aleazzi 6,5; L us-
trissimi 7 (37’  st Anastasio 6,5) ,
Merino 7, Cestrone 7; Delgado 7,5
(31’ st Sanchez 6), De Juliis 7,5.
PANCHINA: P alombo,   Suleman,
Spaziani, Ciaramelletti, Giustiniani,
Dorigatti, Quatrana. ALLENATORE:
Foglia Manzillo, voto 7
UNICUSANO FONDI (4-4-1-1):
Saitta 6 ; G alasso   6 (26 ′ s.t.
Iadaresta 5,5), Tomasselli 6, R inaldi
6,5, P ompei 4; Alleruzz o 5 (43’  pt
Pepe 5,5) , De Martino 6,5, Martino
6, Tiscione 7; D ’Agostino 5 (17’  st
Nohman 6,5); Meloni 5. PANCHINA:
Calandra, Ant onelli, R amcheski,
Santangeli, Catinali, Sterpone. AL-
LENATORE: Pochesci, voto 5
ARBITRO Raciti di Acireale, voto 4
ASSISTENTI Biccheri di Gubbio e
Primieri Granieri di Perugia
NOTE. ESPULSO al 41’  pt P ompei
per fallo da dietr o in ar ea. Am-
moniti: Galeazzi, Merino, De Julis ,
Rinaldi, Nohman. Angoli 2- 8 Fondi.
Rec. 1' pt - 4 st. Al 21’ del pt. E’ stato
allontanato dal campo l ’allenatore
del Fondi per proteste ed al 46’ st e’
stato allontanato dal campo, sem-
pre per pr oteste, l ’allenatore del
Serpentara Foglia Manzillo.

gendo il tiro. Al 33’ le parti si in‐

vertono, con Di Emma a commet‐

tere fallo su Zerillo. A differenza di

Terracciano, però, il difensore

bianco‐celeste è l’ultimo uomo,

quindi viene allontanato dal ter‐

reno di gioco. Sul dischetto va Fe‐

lici, che però angola troppo e

manda fuori. Dopo questi 5 minuti

di fuoco le squadre si assestano e

abbassano i ritmi. L’ultima chance

del primo tempo è per gli ospiti,

con la punizione di Picozzi che Pa‐

store impatta bene di testa, senza

però trovare la porta avversaria.

Nella ripresa chi si aspetta un as‐

sedio del Torrecuso non viene ac‐

contentato. L’Aprilia si chiude con

ordine e non subisce che sporadi‐

che iniziative, per lo più su calcio

da fermo, da parte degli ospiti. Al

16’, però, Sossai e compagni non

sono precisi nel liberare la propria

area su azione di calcio d’angolo e

permettono a Pastore di siglare il

momentaneo pareggio. Tiro ravvi‐

cinato quello dell’attaccante ros‐

soblù, con Bortolameotti in grado

solo di sfiorare la sfera che poi si è

insaccata. Ma la squadra di Venturi

è dura a morire e, dopo 12’, trova il

nuovo vantaggio sulla punizione di

Esposito mandata in rete da Fabio

Sossai. Solo al 46’ l’Aprilia corre il

rischio di essere ripresa, quando

Felici si trova un’ottima palla al‐

l’interno dell’are di rigore avversa‐

ria. Ma il suo sinistro è troppo

strozzato e finisce sul fondo. Se‐

conda vittoria consecutiva per le

rondinelle, che dopo la trasferta di

Picerno, incamerano altri tre punti

importantissimi per la corsa sal‐

vezza. I giochi sono ancora aper‐

tissimi.

Vittoria sofferta quanto meritata

per l’Aprilia, che costringe alla resa

il Torrecuso imbattuto da più di

due mesi. Iniziano forte le rondi‐

nelle di mister Venturi, con Bosi

che viene anticipato sul più bello

dall’uscita di Gravagnone sul bel

lancio di Di Emma dopo appena 3

minuti. Ne passano altri 4 e i pa‐

droni di casa vanno in vantaggio:

Bosi sfonda a sinistra e crossa

basso, la difesa ospite non spazza

a dovere e Pagliaroli ne approfitta

per insaccare. Il Torrecuso risente

del colpo e resta basso, permet‐

tendo all’Aprilia di continuare ad

attaccare. Al 17’ ci prova Esposito

con una gran botta di prima inten‐

zione da 20 metri, con la palla che

finisce fuori non di molto. Intorno

alla mezz’ora succede di tutto e di

più. Prima Terracciano (28’) at‐

terra in area Cioè, mandando sul

dischetto del rigore Giovanni

Esposito, finora infallibile dagli un‐

dici metri (7 su 7). Stavolta però

Gravagnone intuisce le intenzioni

del vice‐capitano apriliano e si di‐

stende sulla sua destra, respin‐

Maurizio Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Aprilia

1 Torrecuso

MARCATORI: 7’ pt Pagliaroli (A); 16’
st Pastore (T); 28’ st Sossai (A)
APRILIA (4-3-3): Bortolameotti;
Montella, Sossai, Di Emma, Tomei;
Cioè, Esposito, Maola, Pagliaroli (29’
st Toto), Roversi (42’ st Chiaruc ci),
Bosi (1’  st P aruzza). PANCHINA:
Caruso, Pirazzi, Marchetti, Crepaldi,
Zeccolella, S chiumarini. ALLENA-
TORE: Venturi
TORRECUSO (4-3-3): Gravagnone;
Vesce, Russo (29’ st Vitelli), Terrac-
ciano, Furno S.; Brogna (31’ st Lan-
gellotti), F azio, P irozzolo (30’  pt
Picozzi); Z erillo, P astore, F elici.
PANCHINA: M inichiello, I mpagli-
azzo, Furno F., Ciampi, Di M aio, Di
Lullo. ALLENATORE: Farina
ARBITRO: Nehrir di Cagliari
NOTE: Al 28’  pt Gra vagnone ( T)
respinge il rigore tirato da Esposito
(A); al 34’ pt Felici (T) sbaglia un cal-
cio di rigor e. Spettat ori: 150. Es-
pulsi: 33’ pt DI Emma (A) per fallo da
ultimo uomo. Ammoniti: Montella,
Pagliaroli, M aola, Ro versi, Bor to-
lameotti; Terracciano, Brogna. An-
goli: 3 – 6. Recuperi: 3’ pt; 4’ st

2 Rieti

1 Trastevere

MARCATORI: 14’ pt Battisti, 27’ st Lo
Russo, 40’st Giannone su rigore
RIETI (4-3-3): Zonfrilli 7, Tiraferri
5.5, M artorelli 5.5, Bassini 5.5,
Costalunga 6, Tolomei 6 (8’st Ceri-
cola 6.5), Battisti 6.5 (18’st Giannone
6.5), Tirelli 5.5, C ardarelli 6.5, La
Cava 6, M archeggiani 5.5 (32’ st
Gaeta 6). PANCHINA: Landi, Iunco,
Celli, P agliarulo, K ameni, Amic o.
ALLENATORE Paris.
TRASTEVERE (4-2-3-1): Apruzzese
6, Vendetti 6, D ’Ambrosio 6,
Sbardella 5.5, Savatteri 5.5, Luciani
5.5, Panico 6 (43’st Fiori), Lo Russo
6.5, Proietti 5.5 (29’st Mastromattei
sv), Cicino 5.5, Cinque 5.5.
PANCHINA: Dosmi, Battagliott o,
Menichetti, Alleg rini, C entrella,
Faragalli, T aviani. ALLENATORE
Pirozzi.
ARBITRO: Severino di Campobasso
NOTE: ammoniti L uciani, Tiraferri,
Martorelli, P anico, Giannone , La
cava; r ecupero 0’- 4’; angoli 4-0.
Campo in pessime condizioni, tem-
peratura di 3°C, cielo nuv oloso.
Spettatori 400 cir ca, pr esenti una
ventina di tifosi ospiti.

1 Muravera

1 Flaminia

MARCATORI: 12′ pt (r) Cr escenzo
(F), 14′ st Cotza (M).
MURAVERA (4-3-3): Arrus; Baone,
Vignati, S ogus, Vercelli; Satta,
Mesina, Chessa; Dessena, Nur chi,
Cotza. PANCHINA: Galasso, Cappai,
Mancioni, Tamba, Z ugliani, Big i,
Porru, Massessi, Concas. ALLENA-
TORE: Marco Piras.
FLAMINIA (4-3-3): Forzati; P ieri,
Ranucci, T artaglione, Funari;
Crescenzo, Macrì, Scortichini; Gius-
tarini, C ardillo, Gori. PANCHINA:
Nasti, Sagnotti, Evangelisti, Paletta,
Bonaventura, Damiani, L uzi, G ay.
ALLENATORE: Pierluigi Vigna.
ARBITRO: Massimiliano Aly di Lodi.
ASSISTENTI: Daniele Di M aggio di
Ozieri e Daniele Usai di Oristano.

4 Viterbese

0 San Cesareo

MARCATORI: 23′ pt Bernardo (V),
13′ st Neglia ( V), 31′ st Neglia ( V),
45′+2 st (r) Boldrini (V).
VITERBESE (4-2-3-1): Pini; Fè, Po-
mante, Scardala, Pandolfi; Boldrini,
Selvatico; Neglia, Belcastro (dal 26′
st Invernizzi), Babacar (dal 16′ st Ad-
dessi); Bernar do (dal 33 ′ st De
Sena). PANCHINA: M astropietro,
Perocchi, Ansini, Dalmazzi, P accia-
rdi, Nuvoli. ALLENATORE: Federico
Nofri.
SAN CESAREO (4-5-1): G. Sabelli;
Stazi, Tagliaboschi, Aguglia (dal 16′
st F agioli), Tarantino; Utz eri,
Blandino (dal 28′ st P. Sabelli), Bian-
ciardi, Romondini, L eonardi; M as-
trosanti. PANCHINA: Opara, Di
Murro, Baldac ci, Benedetti, C e-
saretti, Z orressi, De Marco.AL-
LENATORE: Fabrizio Perrotti.
ARBITRO: Thomas Miniutti di Ma-
niago.



ECCELLENZA A

SQUADRE PT G V N P RF RS
NUOVA MONTEROSI 43 19 13 4 2 35 14
SP. CITTÀ DI FIUMICINO 38 19 11 5 3 35 21
CRECAS C. DI PALOMBARA 36 19 10 6 3 37 19
LADISPOLI 35 19 10 5 4 41 26
TOLFA 35 19 10 5 4 23 18
BOREALE 31 19 9 4 6 27 19
POL. V. ACQUAPENDENTE 29 19 7 8 4 30 17
CIVITAVECCHIA 25 19 7 4 8 21 22
LA SABINA 25 19 7 4 8 24 25
ALMAS 24 19 7 3 9 20 23
ATLETICO VESCOVIO 24 19 6 6 7 28 26
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 24 19 7 3 9 25 25
MONTEFIASCONE 22 19 7 1 11 28 37
MONTECELIO 19 19 5 4 10 27 42
MONTEROTONDO 19 19 6 1 12 24 35
FREGENE 17 19 5 2 12 16 32
GRIFONE MONTEVERDE 16 19 5 1 13 22 43
FONTE NUOVA 15 19 3 6 10 20 39

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

Fortissimamente Arce
Dopo aver fermato la capolista del girone, i gialloblu arcesi continuano a stupire vincendo

contro il Città di Monte San Giovanni Campano. Agli undici di Mizzoni basta Padovani

ECCELLENZA

ECCELLENZA B

SQUADRE PT G V N P RF RS
CITTÀ DI CIAMPINO 41 18 12 5 1 46 16
ANZIO 39 19 12 3 4 43 20
VIS ARTENA 36 19 11 3 5 31 20
AUDACE EMPOLITANA 31 19 8 7 4 31 25
CEDIAL LIDO DEI PINI 30 19 8 6 5 31 24
ITRI 30 19 9 3 7 31 24
ROCCASECCA T.S.T. 28 18 8 4 6 27 21
ARCE 27 19 7 6 6 18 25
COLLEFERRO 27 19 8 3 8 41 31
CASSINO 23 19 5 8 6 18 20
MOROLO 23 19 6 5 8 28 31
CITTÀ DI MINTURNO M. 23 19 5 8 6 21 30
POMEZIA 21 18 5 6 7 29 27
POMEZIA 21 18 5 6 7 29 27
GAETA 20 19 4 8 7 33 40
CITTÀ M. S. G. C. 19 18 5 4 9 21 29
NETTUNO 15 19 4 3 12 20 46
LARIANO 13 19 3 4 12 17 49
PALESTRINA 10 15 2 4 9 17 25

ARCE - CITTÀ MONTE S. G. CAMPANO 1 - 0
AUDACE SANVITO EMPOLITANA - POMEZIA 2 - 2
CASSINO - CITTÀ DI CIAMPINO 1 - 1
CEDIAL LIDO DEI PINI - CITTÀ DI MINTURNO M. 3 - 0
GAETA - COLLEFERRO 1 - 2
MOROLO - ITRI 0 - 1
NETTUNO - LARIANO 2 - 0
VIS ARTENA  - ANZIO 0 - 3

Francesca Fraioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria importante per l'USD Arce

che batte per 1 a 0 il Monte San

Giovanni Campano. Primo tempo

giocato prevalentemente nella

metà campo ospite, il forcing dei

ragazzi di Mizzoni si fa sempre più

pressante e a più riprese mette in

difficoltà il Monte San Giovanni

Campano. Al 27' Arce concretizza

con Padovani che prontamente ri‐

esce a mettere in rete la palla che ,

a seguito di una punizione dalla tre

quarti calciata da Spila, il portiere

non riesce ad allontanare. La

squadra ospite cerca di riportarsi

in parità ma non riesce a produrre

pericoli per Gori.Al rientro dagli

spogliatoi la squadra di casa cerca

il raddoppio in più occasioni che si

infrangono sulle mani del pronto e

attento Lisi. La partita procede a

ritmi elevati e nella seconda metà

di gioco, la partita torna in equilib‐

rio.Negli ultimi minuti la squadra

ospite cerca di approfittare ac‐

celerando le ripartenze per creare

scompiglio e tentare il pareggio. Ne

scaturisce una fase finale incan‐

descente che non riesce tuttavia a

modificare il risultato finale.L'Arce

ha diretto il gioco e , nonostante le

importanti assenze di corsetti in

attacco e Lillo al centrocampo, si è

dimostrata un'avversaria tenace e

ostica da battere. Ora è pronta a

sfidare ed espugnare il difficile

campo del Roccasecca.Il Monte San

Giovanni deluso dalla prestazione

e dalla sconfitta, cercherà il

riscatto sul Cassino che sarà sua

ospite il prossimo 24 gennaio.

Buono l'arbitraggio.

1 Arce

0 Città MSGC

MARCATORI: 27' pt Padovani
USD ARCE 1932: Gori, Grillotti,
Iacob, Pescosolido, Zaza, Padovani,
Lembo (30'st De Angelis), Veloccia,
Spila, Ambrifi, Arduini (37'st De San-
tis) PANCHINA: Pocino, T omassi,
Cipriani, Tombolillo, Caprarola
ALLENATORE: Mizzoni
CITTÀ DI MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO: Lisi, Testa, Branushas,
Cirelli M. (33'st C ucchi), Silv estri,
Terra (42'st Reali), M astrantoni,
Tomassi, Cirelli E., C aponera (23'st
Massaro), Sbaraglia PANCHINA:
Perna, Paglia, Cestra, Cianchetti
ALLENATORE: Bottoni
ARBITRO: Ciaccia di Tivoli
ASSISTENTI: De Lorenzo di Latina,
Almanza di Latina
NOTE:  Ammoniti: Branushas (1 'st
MSGC), Cirelli M. (25' st MSGC), Mas-
trantoni (35'st MSGC), Lembo (36' st
dalla panchina A ), Terra (40'st
MSGC), Testa (5' r ecupero MSGC );
Rec.: 0’ pt - 5' st

Dal freezer‐ghiacciaia del Dario Dante

Vitali esce un ics che soddisfa solo ed

unicamente il Tolfa. Seppur non im‐

pressionando per velocità ed inventiva

gli aquesiani con Giomarelli, Broccatelli

e Saleppico creano un paio di discrete

soluzioni sotto rete nel primo tempo.

Pesa come un macigno la decisione

della terna di non espellere il portiere

tolfetano Boriello per doppio giallo.

Dopo il primo cartellino dl 18° per

perdita di tempo ne avrebbe meritato

cinque minuti dopo un secondo per

fallo a metà campo. Nella ripresa

l’undici di Fatone mette una marcia su‐

periore, crea cinque palle goal e di‐

mostra di meritarsi i tre punti in palio.

Davvero geniale al minuto 14 la verti‐

calizzazione di Broccatelli per la con‐

clusione di Franchitti deviata da

Boriello. Il neoentrato Del Giusto prima

spara alto e poi al minuto 25 a tu per tu

con Boriello calcia troppo piano. Arriva

poi il momento della solita punizione

diabolica di Viviani per il colpo di testa

di Nuccioni salvato in prossimità della

riga da Montoroni. Per gli ospiti il solito

bel Marco Bentivoglio, ed i tentativi a

rete interessanti di Martorelli e Testa.

Ufficio Stampa
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giorno del suo arrivo, hanno potuto

apprezzarne lo spirito, la profession‐

alità, l’umiltà, la tenacia, l’infinita

bravura e la voglia di fare. Il “mago”

Baiocco ha portato con sé la bacchetta

magica, infondendo fiducia in tutto

l’ambiente, modellando la mentalità

di un gruppo che non poteva non es‐

sere vincente. La tensione della setti‐

mana appena finita si è trasformata

nell’ennesima ottima prova disputata

dalla sua squadra, che ha affrontato a

testa alta la capolista Nuova Mon‐

terosi uscendone vittoriosa e fiera.

Fiera, perché, classifica alla mano,

tutto è ancora possibile e ne è l’em‐

blema l’abbraccio collettivo a fine

gara, da cui è venuto fuori un grido:

“Siamo forti!”. Come poche volte fino

ad ora, gli spalti del “Giovanni Tor‐

lonia” sono gremiti di spettatori: un

pubblico che è diventato la cornice

perfetta di questa domenica altret‐

tanto perfetta. Il primo sussulto si ha

appena dopo 1’, quando Fanasca tim‐

bra il palo. Scampato il pericolo,

Pascu ci prova per ben due volte, al 5’

e all’8’, prendendo male la mira. La

compagine di D’Antoni si rende peri‐

colosa sulle fasce e al 13’ Gamboni,

dalla destra, mette un cross sul sec‐

ondo palo, dove va di prima inten‐

zione Andreoli: ancora legno.  3’ dopo

i viterbesi conquistano una punizione

dal limite di sinistra, su cui si piazza

Gamboni, che sceglie la soluzione del

tiro in porta trovando il salvataggio in

tuffo di Zazzaro. Rispondono i

padroni di casa al 27’: Dominici rac‐

coglie il traversone di Calabresi, che

crossa in area, ma Gallaccio non ar‐

2 CreCas Palombara

0 Nuova Monterosi

MARCATORI Pascu 2’ st, Hrustic 38’
st 
CRECAS CITTÀ DI PALOMBARA
Zazzaro, C upelli, P assiatore,
Mancini, Calabresi, Palmieri, Gatta
(46’ st L eandri), Abbondanza, G al-
laccio (43’ st Corsi), Dominici (30’ st
Hrustic), P ascu PANCHINA Lu-
carelli, Santi, P etroccia, Petrangeli
ALLENATORE Baiocco
NUOVA MONTEROSI Casciotti, Tor-
ricelli, Cavuoto, D’Andrea, Costan-
tini, Lazzarini, G amboni, Copponi,
Pippi, Fanasca (34’ st Giurato), An-
dreoli (26’ st Maestà) PANCHINA Ci-
ccarelli, Rufini, Tomei, Salvat ori,
Ndaw ALLENATORE D’Antoni
ARBITRO Dellasanta di Trieste
ASSISTENTI Robust elli di Albano
Laziale e D’ilario di Roma 1
NOTE Rigore fallito da Pippi (NM) al
9’ st. Ammoniti Passiatore, Palmieri,
Abbondanza, Costantini, Lazzarini.
Ang. 1 – 2. Rec. 0’ pt, 3’ st.

riva sul pallone. Da segnalare al 38’ il

tiro di Mancini, semplice per Casciotti

e con cui si chiude la prima frazione

di gara. Tutto ciò che non è successo

nei primi 45’ accade nella ripresa.

Trascorrono solo 2’ ed è subito Cre‐

Cas: Calabresi verticalizza per Pascu,

che appoggia per Gallaccio, il numero

nove restituisce al compagno, la cui

conclusione da distanza ravvicinata si

piazza alle spalle dell’estremo difen‐

sore ospite per il vantaggio. 7’ più

tardi Fanasca riparte in contropiede e

crossa, Passiatore, in area, tocca con

un braccio e il direttore di gara as‐

segna il penalty in favore degli ospiti.

Ad incaricarsene è Pippi, ma Zazzaro

è prodigioso e neutralizza il suo ten‐

tativo dal dischetto. Sono minuti infi‐

ammati. Al 13’ Pascu riceve da

Dominici e il suo tiro cross è allon‐

tanato da Casciotti, Gallaccio non ar‐

riva per la zampata vincente e dopo

una serie di ribattute è ancora Pascu a

provare: palla altissima. Al 17’ si pro‐

pongono in fase offensiva i viterbesi:

Pippi allarga per Andreoli, che

colpisce l’esterno della rete. È un

botta e risposta e al 34’ Pascu si in‐

vola sulla sinistra e, arrivato sul

fondo, crossa per Gallaccio, che ag‐

gancia la sfera spalle alla porta e si

gira per la conclusione, completa‐

mente fuori misura. 3’ dopo, a parti

invertite, il contropiede della Nuova

Monterosi potrebbe essere letale: as‐

sist di Gamboni dalla sinistra e incor‐

nata di Pippi che termina in rete, ma

l’assistente alza la bandierina segna‐

lando la posizione di fuorigioco e an‐

nullando il gol. Basta 1’ ai sabini per

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 !!!

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

 

         
 

         
 

         
 
  

    

         
         

         
         

         
         

         
         

  
    

         
 

         
 

         
 

         
  

  
    

     

      
      

    
    

      
     

      
     

         
 

        
 
  

    

         
     

       
  

    
      

        
  

spegnere le speranze di rimonta degli

avversari: Hrustic lotta a centro‐

campo conquistando il pallone e

aprendo il compasso per Pascu, che,

arrivato sul fondo, tenta la botta,

respinta da Casciotti, ma Hrustic è in

agguato e in tap‐in infila in rete per il

raddoppio, facendo esplodere di gioia

i tifosi. 

Alla vigilia della partita Enrico

Baiocco aveva mantenuto i piedi per

terra, ma in cuor suo sapeva che i

sogni non sono solo desideri, e pos‐

sono trasformarsi in realtà. E lo ave‐

vano capito tutti coloro che, dal primo

0 Pol. Vigor. Acquap.

0 Tolfa

POLISPORTIVA VIGOR AC-
QUAPENDENTE: Barbabella, Brizi,
Navarra, Br occatelli, Nuc cioni, Vi-
viani, Giomarelli (15° st Del Giusto),
Colonnelli, S erafini (32° st Avola),
Franchitti, Saleppic o PANCHINA:
Figuretti, Materazzo, Valentini, Del
Vecchio, Ronca TOLFA: Boriello,
Cassi, M ontoroni, M artorelli, Roc -
cisano, C arlini, M arconi (25° st
Testa), M ojoli, M irco Bentiv oglio,
Berardozzi (18° st C oletti), Gentili
(36° st M ecucci) PANCHINA: Rossi,
Paniccia, F lamini, Gioc ondo AL-
LENATORE: Bentivoglio ARBITRO:
Luciano di Bologna coadiuvato dai
collaboratori di linea Bianchi e Tem-
pestilli di Roma IINOTE: Espulsi 47°
st Coletti (TF) con rosso diretto per
scorrettezze r eiterate e F ranchitti
(PVA)  per doppio car tellino giallo.
Ammoniti 18° pt Borriello (TC), 33°
Martorelli (TC)
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Doppio pareggio, vince l’ ‘x’
Due a due fra Audace SanvitoEmpolitana e reti bianche tra Montecelio e Fonte Nuova.

Chiti, Regis, Martinelli e Tovalieri firmano il botta e risposta 

ECCELLENZA/ PROMOZIONE

Lina Manco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tante emozioni ma nessun goal nello

scontro tra Fonte Nuova e Montecelio.

La gara fin dalle prime battute è molto

combattuta con le due squadre che

cercano di superarsi; il primo squillo

con Cardella che raccoglie la palla

messa in mezzo da Tagliabue e, in

spaccata, prova a metterla in rete,

senza successo. Si difendono i padroni

di casa, puntando a possibili ri‐

partenze; Volpe lancia Brisciana sulla

fascia, che con la sua velocità supera

diversi avversari, ma non Di

Gioacchino, che si fa trovare pronto in

area e devia il suo tiro in calcio d’an‐

golo. Il Fonte Nuova comincia ad as‐

sumere le redini del gioco portandosi

costantemente in avanti alla ricerca del

gol, che sfiora in due occasioni con i tiri

da fuori di Berardi e Volpe, entrambi di

poco alti sopra la traversa. Si muovono

bene sulla fascia Zeetti e Tagliabue per

il Montecelio, che provano a far salire

la squadra, riescono più volte a servire

i compagni in area ma le conclusioni di

Cardella e Iannotti non hanno esito;

sugli sviluppi di un calcio piazzato a fa‐

vore degli ospiti, di cui si fa carico Fabi‐

ani, colpo di testa di Roselli e pallone

fuori di poco. Sfortunati anche i tenta‐

tivi dei padroni di casa, scambiano

bene Italiano e Brisciana, ma Di

Gioacchino fa buona difesa. Ad inizio

ripresa è subito il Fonte Nuova a ren‐

dersi pericoloso con la conclusione di

Italiano che, servito da Berardi, sfiora il

secondo palo; si fa notare anche nel

secondo tempo Ciaciò, dà sicurezza ai

suoi in fase difensiva e sfiora più volte

la rete con i suoi colpi di testa da cal‐

cio piazzato, gli nega il goal una mira‐

colosa parata di De Angelis. Al 25’ st

ennesima occasione sprecata dai

padroni di casa: Spina serve Moretti

sulla fascia che in velocità supera gli

avversari e solo davanti al portiere

tenta il pallonetto, ma De Angelis non

si fa sorprendere. I ritmi della gara

sono elevati e al 42’ ST è il palo a ne‐

0 Fonte Nuova

0 Montecelio

FONTE NUOVA Cerreti, T ersigni,
Rossi, Dall’Armi, Ciaciò, Volpe (40’ st
Rulli), Vittozzi, Berardi, Spina, I tal-
iano (19’st Moretti), Brisciana (29’ st
Sementilli) PANCHINA Coppotelli,
Viciani, Basile ALLENATORE
Scorsini
MONTECELIO De Angelis , Vincia-
relli, Zeetti, Federico, Di Gioacchino
P., Roselli, Scipioni, Fabiani, Cardella,
Iannotti, Tagliabue (24’  st O g-
nibene) PANCHINA Danieli, M as-
trogiacomo, Buttar elli, Di
Gioacchino L. , C ecili, Amici AL-
LENATORE Pagliarini ARBITRO Tar-
tarone di Frosinone ASSISTENTI Lilli
di Viterbo, Iac opino di Albano
NOTE Ammoniti Ciaciò (FN) , Tagli-
abue (M), Rossi (FN), Vittozzi (FN)
Angoli  5 – 4 Rec. 0’pt – 3’st

L’Itri beffa all’ultimo respiro il Mo‐

rolo. La Torre, entrato in luogo di

De Santis al 28’st, gela il ‘Nando

Marocco’ decretando una dura

sconfitta per il sodalizio ciociaro.

Mister Emiliano Adinolfi rinuncia

in partenza al talento di Alessio

Carlini, lanciando la coppia com‐

posta da Perrotti e Movila in at‐

tacco. Il match appare bloccato con

le quattro frecce per larghi tratti. Il

risultato di assoluta parità rimane

invariato per tutto il primo tempo.

Nel corso della seconda frazione di

gioco i due allenatori provano ad

invertire la rotta attuando alcuni

avvicendamenti. Tra le fila del Mo‐

rolo fanno il loro ingresso Sanna,

Carlini e Panaccione al posto di

Leccese, Movila e Shehu. Mister

Parisella invece chiama alle armi

Di Roberto, Fiore e La Torre per

Del Grande, Festa e De Santis. L’in‐

contro aumenta di ritmo e qualche

occasione comincia ad intraved‐

ersi. Il parziale, però, non muta di

un millimetro. Quando ormai la

sfida pare incanalata verso un

pareggio a reti bianche, ecco la

doccia fredda per i padroni di casa.

La Torre sfodera una stoccata dal

limite dell’area. Fiorini non può

nulla ed il pallone si spegna in

fondo al sacco.

Maurizio Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

triplice fischio finale dai rossoblu’ di

Francesco Punzi  e manca l’aggan‐

cio  alle posizioni di assoluto vertice

della classifica generale, non riuscendo

ad approfittare  dello scontro diretto al

comunale di Artena tra la formazione

locale ed i biancazzurri tirrenici di

Flavio Catanzani, che quindici giorni fa

hanno travolto la formazione di

Daniele Greco e frenato la rincorsa dei

bianco–rosso–blu. Per la seconda gior‐

nata del girone di ritorno, scendono al

Campo Le Rose di Genazzano i pome‐

tini che domenica scorsa sul terreno

amico dello Stadio comunale hanno

sfiorato l’impresa contro il Cassino,

fresco vincitore della Coppa Italia di

Eccellenza. I locali, reduci dal trionfo

di Itri, si presentano all’appuntamento

odierno con il quarto miglior attacco

del campionato e sono in perfetta

media inglese. La formazione di casa si

schiera con l’usuale 4‐3‐3 con  Mac‐

ciocchi, Tassoni, Pesce e Tabascio in

difesa; Greco, Chiti e Fumini a centro‐

campo, per gli attaccanti

Maurizi,  Regis e Simone Demofonti; il

tecnico ex arancioverde prenestino

Francesco Punzi risponde con il clas‐

sico 4‐4‐2 con Olivieri, Amici, Mar‐

tinelli e Peri in difesa; Tammaro, Flore,

Trinca e sales a centrocampo per le

punte Ascenzi e Rapone.  Al via una

punizione di Olivieri colpisce l’esterno

della rete; crescono i locali ed al 13’

una micidiale punizione di Tassoni

trova Giordani alla provvidenziale de‐

viazione; al 23’ ancora Tassoni ruba

palla sulla tre quarti, gran tiro, para

Giordani. Alla mezz’ora i locali  pas‐

sano meritatamente in vantaggio:

azione in velocita’ sulla sinistra con De‐

mofonti che ruba palla a Olivieri, pas‐

2 Audace Empolitana

2 Pomezia

MARCATORI: 30’ pt Chiti ( A), 3’ st
Regis (A), 25’ st M artinelli (P), 44’ st
Tovalieri (P)
AUDACE EMPOLITANA:  Fortunati
6,5 , M acciocchi 6, Tabascio 6,
Fumini 6,5, Pesce 6, Tassoni 6, Mau-
rizi 6,5 ( 43’ st D’Urso sv) , Chiti 6 ( 28’
st Illiano sv), Regis 7, D. Greco 7, S.
Demofonti 6,5. A disp.: Gerosi, De
Lio, Valentini, De Luca, Mautner.
All.: D. Greco, voto 6,5
POMEZIA: Giordani 6,5, Olivieri 5,5,
Peri 5,5 ( 10’ st Fagiolo 6), Amico 6,
Sales 6,5, Martinelli 7, Tammaro 6,
Flore 6( 10’ st Tovalieri 7) , A scenzi
6,5, Trinca 6,5, Rapone 6 (10' st Bian-
chini 6,5). A disp: Mastella, D'Amico,
Cipolletta, M angione. All. Punzi,
voto 6,5 ARBITRO Andrea Cherchi
di   Latina.6 ASSISTENTI:     M arco
Madeddu e C armine M orena di
Latina NOTE: Ammoniti: Fortunati,
Fumini, Tassoni, Chiti, Fagiolo. An-
goli 2 – 3 Rec. 2' pt -4' st .

saggio sottomisura per Chiti che invita

Giordani in uscita  e lo batte sul sec‐

ondo palo. All’inizio della ripresa il

raddoppio dell’Audace: cross di Demo‐

fonti dalla linea dell’angolo spostato

sulla sinistra, Regis al centro si alza

piu’ in alto di tutti e batte il portiere os‐

pite. All’8’ Demofonti salta nell’area

piccola Olivieri, cross al centro per a

deviazione di Greco, rimpallato sulla

linea. Cercano di reagire gli ospiti ed al

25’ dimezzano le distanze: punizione

battuta da Trinca per la testa di Mar‐

tinelli e nulla da fare per Fortunati.

Due minuti dopo Bianchini fugge sulla

sinistra, perfetto cross al centro per

l’accorrente  Ascenzi che tira sul sec‐

ondo palo ma un provvidenziale inter‐

vento di Fortunati evita la rete per i

locali. Al 36’ l’ Audace spreca mala‐

mente con Demofonti e Regis che in‐

credibilmente soli davanti alla porta

non riescono a spingere il pallone nel

sacco ed  a un minuto dalla fine

l’insperato pareggio die pometini: To‐

valieri ruba palla ai sedici metri e di

punta batte  un incolpevole Fortunati

e fissa il risultato finale sul risultato di

parita’ di 2‐2. L’Audace ha perso una

grossissima occasione per avvicinare e

di molto il terzo posto della classifica

generale. La formazione di Mastropi‐

etro, brillante dalla cintola in su, ha

stranamente accusato qualche battuta

a vuoto nelle retrovie, forse anche per

colpa del forte vento che ha danneg‐

giato la squadra piu’ tecnica. Demo‐

fonti, Regis e Greco per i locali, il neo

entrato Tovalieri per gli ospiti, ci sono

sembrati i migliori interpreti di un in‐

contro diretto con sufficienza dal sig.

Cherchi di Latina.
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Itricorsara, bene Pro Calcio

Martina Boccalini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Derby molto accesso  quello tra il

Guidonia e il Villalba, che ha visto

perire i padroni di casa con risul‐

tato 1‐2. Partita intensa, incen‐

trata sull’ onorare i propri colori.

Un primo tempo un po’ deludente

,vista le grandi aspettative per

questo scontro, con una migliore

prestazione da parte del Villalba

che si rende pericolosa al 15’pt

con Lanciotti scattante sulla fascia

sinistra  pronto a servire Vivirito

che prova la conclusione con un

tiro di potenza rasoterra conseg‐

nando la sfera nella mani del

portiere. Al 25’pt il Guidonia fa le

prime azioni offensive grazie alla

buona giocata di Filomena che si

addentra in velocità cross nel‐

l’area piccola a favore di Mastran‐

tonio che non comprende

l’intenzione del compagno,ma il

recupero di Petrocchi riavvia

l’assedio alla porta avversaria

prova la conclusione dalla dis‐

tanza, non calibra bene. All’ inizio

del secondo tempo le due squadre

appaiono molto più concentrate e

competitive il ritmo di gioco è au‐

mentato e con esse le azioni d’at‐

tacco: al 3’st Tiberi prova subito a

sbloccare il risultato dribblando la

difesa del Villalba cercando la con‐

clusione al volo , deviata dall’ot‐

timo inserimento di Fraschetti. Al

10’st la squadra ospite avanza con

Centanni cross a favore di Petrucci

in posizione regolare dentro l’area

piccola, Pagella esce per impedire

il goal atterrando Petrucci: l’arbi‐

tro da rigore a favore del Villalba,

ed espelle il  portiere del Guidonia

che gioca con un uomo in meno.

Momenti di ansia: sul dischetto

Centanni che dimostra di essere

un bravo rigorista mettendo la

palla in rete, firmando il vantag‐

gio. Gli animi si accendono e con

essi gli interventi fallosi;i padroni

di casa guadagno punizione dalla

breve distanza a battere è Vulpiani

che prova subito la conclusione

non prendendo bene le misure. Il

Villalba riparte all’assedio con

Centanni in posizione centrale per

favorire lo scatto di Petrucci

retropassaggio di tacco per Zaini

che purga le mani di Masci, allun‐

gando le distanze dal Guido‐

nia(’24 st). Il Villalba è euforico

ma il Guidonia non demorde

guadagna metri preziosi con

punizione batte Petrocchi cross

per Vulpiani in posizione centrale,

calibra il tiro e segna il primo goal

per la sua squadre (45’st). Mo‐

menti di confusione in campo

dove la passione ha avuto il sop‐

pravvento sulla sportività soprat‐

tutto negli ultimi 4 minuti di

recupero del secondo tempo.Par‐

tita vinta di cuore per il Villalba

che non ha mai mollato; Onore al

Guidonia per aver mostrato

grande armonia di squadra ma

che non ha creduto fino in fondo

di poter vincere.

1 Guidonia Montecelio

2 Villalba

MARCATORI: Centanni 10’ st (rig)
(V) Zaini 24’st (V)  Vulpiani 45’st (G)
GUIDONIA    Pagella, Cr emonini,
Oliva(13’st P acetti),Vulpiani(K),Lu-
ciani,Sabatilli,Filomena(‘24st Men-
cio),Petrocchi,Mastroantonio(9’st
M a s c i ) , A l b e r g h i n i , T i b e r i .
PANCHINA: Gjerji, P apalia,Ta-
vaniello,Di Michele. ALLENATORE:
Franceschini
VILLALBA:Roberti, Pulci,Lanciotti,
Vivirito, F raschetti,
Romano,Petrucci,Perrone,Zaini,Cen
tanni(25’st Golia),  Panchina:Scia-
retta,Brocchieri,Gubinelli,Volpe,Fer-
rara. ALLENATORE: De Filippo
NOTE AMMONITI: Lanciotti (VILL)
Mastroantonio(VILL)
ESPULSI:Pagella ( GUID) P errone
(GUI) ANGOLI:2-3 RECUPERO:+2
PT +4 PT ARBITRO: Pozzi ROMA 1
ASSISTENTI: Doria CIAMPINO e
Corsini ROMA 1
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Seppur con qualche brivido nel finale,

i ragazzi di Di Loreto difendono il

fortino del Castelli mettendo a bada le

speranze di far punti dell’Atletico

Vescovio, cliente quanto mai ostico e

dotato di un carattere da combattenti.

Il punteggio recita 2 – 1 per il Tor

Sapienza, che già nel primo tempo si

era portata avanti di due gol. Se Jukic,

alla prima occasione, stecca proprio

davanti a Rossi (10’), sette minuti più

tardi il vantaggio verrà propiziato da

una perla di Mereu: l’ex Palestrina e

Civitavecchia disegna una parabola di

cartesiana precisione da fermo, Rossi

la tocca con la punta delle dita gio‐

vandosi del palo, ma non di Morgavi,

che nel tentativo di rinvio appoggia

goffamente in rete. La reazione del

Vescovio si spenge in un tiro senza

2 PC Tor Sapienza

1 Atletico Vescovio

MARCATORI: 17’pt M orgavi (aut)
(TS), 34’pt Juckic (TS), 42’st Zoppis
(AV)
PC TOR SAPIENZA: Trinchera,
Togna, M archini, Do vidio, M ele,
Cannizzo, Sganga, M inelli, M ereu,
Camilli (13’st Scardini), Jukic (40’st
Casalenuovo) PANCHINA: Saccone,
Ianzi, Ruggiero, Graziani. Di M am-
bro ALLENATORE: Cristiano Di
Loreto
ATLETICO VESCOVIO: Rossi;
Scorta, M orgavi, Dalla P alma (1’st
Maestrelli), Masi; Zoppis, Di Marco
(3’st Basciani), I nnocenti; P rivitera
(37’st G arzoni Provenzani), Rosati,
Frasca PANCHINA: Capasso, Conte,
Tafuro, Lorenzini ALLENATORE: Gi-
acomo Galli ARBITRO: Ravaioli di
Tivoli  ASSISTENTI: Pressato di
Latina, La Gorga di Aprilia 
NOTE: AMMONITI: Trinchera, Mar-
chini, Minelli, Mele, Dovidio, Mereu,
Di Marco, Zoppis, Rosati REC: 1’pt –
3’st

pretese di Frasca (21’), e il Tor

Sapienza può quindi mettere in ghi‐

accio la gara grazie a Jukic. L’ex Cyn‐

thia e Isola Liri lascia ancora il segno

– dopo aver segnato all’esordio, la

scorsa settimana – con un’acceler‐

azione che lascia allo start Morgavi,

Camilli raccoglie il cross al centro ma

per mettere a sedere uno strepitoso

Rossi ci vuole ancora l’istinto rapace

di Jukic (34’). Finita qui? Niente af‐

fatto, perché nella ripresa il Vescovio

tira fuori grinta e ardore, costrin‐

gendo il Tor Sapienza agli straordi‐

nari negli ultimi minuti. Difatti, dopo

il palo preso da Mereu da corner al

31’, i Colchoneros di Roma Nord si

scatenano e prima chiamano

Trinchera agli straordinari su Bas‐

ciani (39’), poi lo trafiggono con Zop‐

pis che corregge in rete il bel cross di

Frasca (42’). Nel finale, ancora brividi

per il Tor Sapienza, ma stavolta

Trinchera è magnifico in tuffo sul tiro‐

cross insidioso di Basciani (44’). Tre

vittorie sue tre: questo il bottino di

guerra delle prime campagne del

2016 del Tor Sapienza, anche se, an‐

cora una volta, gli infortuni si rivelano

l’altra faccia della medaglia

Al termine di una partita dominata per

buona parte dell’incontro, l’Audace

Empolitana dei Presidenti Gianni Mas‐

tropietro e Cristian Casella, si fa in‐

credibilmente raggiungere quasi sul

A.I.
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0 Morolo

1 Itri

MARCATORI: La Torre (I) 46’st
MOROLO: Fiorini, Cicciarelli, Paris
G., P iscopo, Lisi ( C), C olò, P ellino,
Leccese (15’ st Sanna), P errotti,
Movila (37’st Carlini), Shehu (15’ st
Panaccione) PANCHINA Minnucci,
Cantagallo, Lemma, Mata. ALLENA-
TORE Adinolfi
ITRI: Micci, Zaffino, S chiano, De
Santis (28’st La Torre), Mastroianni,
Pardo, Di Paola, Rossini, Del Grande
(22’st Di Rober to), P esce, F esta.
(40’st F iore) PANCHINA De Giuli,
Coppolella, Lubrano, Garofalo. AL-
LENATORE Parisella. ARBITRO:
Torregiani di Civita vecchia ASS.1:
Abukar di Aprilia ASS.2: Tasciotti di
Latina NOTE: Ammoniti Leccese,
Movila, Pellino, Pesce, La Torre, De
Santis.

gare il goal del vantaggio a Fabiani,

giunto dopo una serie di tentativi dis‐

perati da fuori area di Zeeti e Federico;

attacca con grinta anche Iannotti, ma i

padroni di casa non gli lasciano molti

spazi. Nella ripresa possibilità per il

Montecelio, che non sfrutta le due

punizioni concesse dal direttore di

gara: prova prima Fabiani e poi Roselli,

ma entrambe le conclusioni vengono

respinte, rispettivamente da Fabiani e

Moretti, che difendono bene la porta di

Cerreti. Il triplice fischio di Tartarone

sancisce la fine della partita sullo 0 a 0,

scontro alla pari che trova nel pareggio

il risultato più giusto.

Il centrocampista Luciani, arrivato dalla Vigor Perconti

Nel derby passa il Villalba, l’Atletico Vescovio cade in trasferta. La Torre gol in extremis
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Ricordando Paolo Testa

Lorenzo Petrucci
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3 Tor di Quinto

0 Tor Pignattara

Nella giornata di ricordo del grande tecnico del Tor di Quinto, la

squadra di casa sconfigge sonoramente la cenerentola del girone

Torna al successo dopo quasi un

mese il Tor di Quinto e lo fa nel

migliori dei modi, tre a zero al

Tor Pignattara e una presta‐

MARCATORI 15’pt Diac o, 31’ pt
Lunera, 37’st Tomaselli 
TOR DI QUINTO Leacche, Verzari,
Maxim M arius, N’Dah, L unera, Di
Giocchino, S criva (8’ st Tomaselli),
Commini (C), Di Girolamo (36’st Cu-
sani), Diaco, Novelli (31’st Vittorini)
PANCHINA Albu, Ro viti, Sica,
Fiorentini 
ALLENATORE Vecchioni
TOR PIGNATTARA Soccorsi, P or-
taro, Vannozzi (15’st Ciardulli), Ter-
racina, De P aolis, Grisola,
Mistracchio (31’st Vitale), Bonanni,
Frezza (8’st Bruno), Merli (C), Deraco
PANCHINA Gregnanin, Rot ondi,
D’Aguanno Cuculino
ALLENATORE Vannozzi
ARBITRO Giusti di Ostia Lido 
ASSISTENTI Di Maola di Cassino e
Tartaglia di Ostia Lido
NOTE Ammoniti Di Gioc chino
(TdQ), Deraco, Terracina (TP)
Angoli 6 – 2 Rec. 0’pt – 2’st.

PROMOZIONE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
COMP. PORTUALE CV2005 42 17 14 0 3 49 19
MONTESPACCATO 37 17 11 4 2 41 16
RONCIGLIONE UNITED 36 17 11 3 3 42 26
ARANOVA 33 17 10 3 4 32 16
GUARDIA DI FINANZA 31 17 9 4 4 29 22
ATLETICO LADISPOLI 29 17 9 2 6 38 25
SAN LORENZO 29 17 9 2 6 33 27
FIUMICINO 28 17 8 4 5 28 18
SOCCER SANTA SEVERA 27 17 8 3 6 32 25
CITTÀ DI CERVETERI 24 17 7 3 7 26 29
PALOCCO 24 17 7 3 7 24 22
PESCATORI OSTIA 21 17 6 3 8 33 38
VI.VA. 21 17 7 0 10 22 29
CORNETO TARQUINIA 16 17 4 4 9 15 29
OLIMPIA 13 17 3 4 10 21 33
SANTA MARINELLA 11 17 2 5 10 20 35
FUTBOLCLUB 9 17 2 3 12 14 44
VIRTUS BOLSENA 3 17 1 0 16 10 56

ATLETICO LADISPOLI - SAN LORENZO 5 - 1
CITTÀ DI CERVETERI - PESCATORI OSTIA 2 - 0
FIUMICINO - SANTA MARINELLA 1 - 0
FUTBOLCLUB  - GUARDIA DI FINANZA 1 - 3
MONTESPACCATO - VI.VA. 3 - 2
PALOCCO - ARANOVA 1 - 0
RONCIGLIONE UNITED - COMP. PORTUALE CV2005 4 - 3
SOCCER SANTA SEVERA - CORNETO TARQUINIA 2 - 0
VIRTUS BOLSENA - OLIMPIA 1 - 4

PROMOZIONE B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LEPANTO 40 17 12 4 1 30 10
VALLE DEL TEVERE 38 17 12 2 3 30 12
SPES POGGIO FIDONI 33 17 10 3 4 26 15
ACES CASAL BARRIERA 29 17 8 5 4 23 18
REAL M. SCALO 28 17 7 7 3 34 23
CANTALICE 27 17 8 3 6 19 13
LA RUSTICA 27 17 7 6 4 29 21
1952 VILLALBA 26 17 7 5 5 25 22
POL. S.A. ROMANO 25 17 7 4 6 23 17
TOR DI QUINTO 24 17 7 3 7 30 31
TORRENOVA 21 17 5 6 6 22 22
VIS SUBIACO 21 17 5 6 6 24 29
ATLETICO OLEVANO 19 17 5 4 8 18 29
CASTELNUOVESE 18 17 4 6 7 21 22
PALOMBARA 17 17 5 2 10 21 35
GUIDONIA MONTECELIO 15 17 4 3 10 18 26
PASSO CORESE 9 17 2 3 12 17 31
TOR PIGNATTARA 5 17 1 2 14 11 45

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

PROMOZIONE C

SQUADRE PT G V N P RF RS
UNIPOMEZIA VIRTUS 44 17 14 2 1 38 13
TEAM N. FLORIDA 40 17 12 4 1 31 11
REAL COLOSSEUM ROMA 33 17 10 3 4 32 20
RACING CLUB 32 17 9 5 3 21 13
VIGOR PERCONTI 27 17 7 6 4 26 19
DILETTANTI FALASCHE 26 17 7 5 5 26 23
LUPA FRASCATI 25 17 6 7 4 21 16
SEMPREVISA 23 17 6 5 6 22 23
LIBERTAS CASILINA 21 17 5 6 6 23 32
BORGO POGDORA 20 17 5 5 7 16 20
FBCGARBATELLA 18 17 4 6 7 18 19
ALBERONE 17 17 3 8 6 23 28
PRO ROMA 17 17 4 5 8 31 37
VJS VELLETRI 16 17 4 4 9 16 26
VIVACE GROTTAFERRATA 15 17 2 9 6 10 16
SPORTING GENZANO 15 17 3 6 8 22 30
CORI 11 17 2 5 10 12 26
FORTITUDO ACADEMY 11 17 2 5 10 11 27

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

PROMOZIONE D

SQUADRE PT G V N P RF RS
FORMIA 37 16 12 1 3 39 11
ALATRI 36 17 12 0 5 33 14
SERMONETA 34 17 11 1 5 32 13
PRO CALCIO LENOLA 33 17 10 3 4 30 18
CALCIO SEZZE 32 16 10 2 4 18 7
ARPINO 28 16 9 1 6 24 24
INSIEME AUSONIA 26 16 8 2 6 28 20
SAN MICHELE 25 16 8 1 7 21 19
REAL CASSINO T.L. 22 17 6 4 7 24 20
SUIO 22 17 5 7 5 20 22
TECCHIENA TECHNA 22 16 6 4 6 18 22
AGORA 21 17 6 3 8 19 20
AURORA VODICE SABAUDIA 17 16 5 2 9 13 25
HERMADA 16 16 4 4 8 15 28
PONTINIA 16 16 4 4 8 12 26
LATINA SCALO CIMIL 12 17 3 3 11 17 35
ATLETICO BOVILLE ERNICA 3 16 1 0 15 6 40

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

zione incoraggiante in vista del

girone di ritorno. Con l’avvio del

match, a rendersi per primi pe‐

ricolosi sono i padroni di casa al

10’ con N’Dah, che da fuori area

prova la conclusione ma non

trova fortuna e calcia fuori. Il Tor

di Quinto si spinge in avanti con

costanza e pericolosità, ma gli

ospiti alzano un solido muro di‐

fensivo difficile da superare. Al

quarto d’ora arriva la rete che

sblocca il punteggio, a siglarla è

il numero dieci di casa Diaco con

un potente quanto preciso calcio

di punizione dal limite che non

lascia scampo al portiere avver‐

sario. Passano due giri di orolo‐

gio e la formazione di Mister

Vecchioni sfiora anche il se‐

condo gol con Di Girolamo che

tenta il diagonale da buona po‐

sizione, ma Soccorsi questa

volta si supera e salva. Il rad‐

doppio casalingo arriva alla

mezz’ora: calcio d’angolo dalla

destra battuto da Diaco, in area

rivale Lunera si trova nel posto

giusto nel momento giusto e di

destro insacca la palla in rete.

Poco più tardi è ancora N’Dah a

cercare il gol, ma trova un at‐

tento Soccorsi che chiude lo

specchio anche questa volta. Il

primo tempo si chiude con un

nuovo calcio piazzato di Diaco,

ma questa volta termina di poco

alto sopra l’incrocio dei pali.

Nella seconda frazione di gioco

il Tor Pignattara rientra sul ter‐

reno con un nuovo modulo, più

offensivo, per cercare maggiori

occasioni e riaprire il match, ri‐

sponde il Tor di Quinto con una

difesa ben schierata che non

concede particolari azioni peri‐

colose. A metà ripresa sfiora la

rete da azione di calcio d’angolo

Maxim Marius, col numero tre

che conclude di poco alto sopra

la traversa. Nel proseguo di

tempo, la partita si accende a

frangenti, con le due squadre

che provano ad affacciarsi in

avanti con azioni veloci in con‐

tropiede. Al 37’st spenge defini‐

tivamente le speranze di

rimonta ospite il neoentrato To‐

maselli, col calciatore rossoblù

che salta il proprio marcatore e

trafigge il numero uno rivale con

una conclusione a giro sul se‐

condo palo e chiude il punteggio

sul definitivo tre a zero. Prova a

scrivere anche il suo nome tra i

marcatori di giornata il numero

tredici Cusani, ma questo trova

un attento Soccorsi che salva la

propria porta sulla pericolosa

conclusione. Con quest’ultima

occasione si conclude la gara, col

Tor di Quinto che ritrova i tre

punti importanti per la classifica

e per il morale, in vista dei pros‐

simi impegni stagionali.

Tutti i risultati
del 

fine settimana di 
Promozione

Giorgio Serafinelli
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4 Ronciglione UTD

3 CPC 2005

Un sorprendente Ronciglione United

riapre i giochi del girone A di Promo‐

zione sconfiggendo per 4 a 3 la capo‐

lista Compagnia Portuale tra le mura

amiche. Partenza devastante per i lo‐

cali, col tridente Menichini – Vittorini

– Polidori a creare numerosi gratta‐

capi ai difensori avversari. Al minuto

12 il gol del vantaggio. Polidori lan‐

cia in velocità Menichini, che brucia

la difesa e batte il portiere in uscita

con un piattone sinistro. Dopo 5 mi‐

nuti arriva il raddoppio: Polidori ri‐

MARCATORI   12’pt Menichini (R),
17’pt Polidori (R), 42’pt Vittorini rig
(R), 21’st Loiseaux rig (C), 33’st Sal-
vati (R), 37’ st Elisei ( C), 40’st Rug-
giero (C)
RONCIGLIONE UNITED  Palombi D
5.5, Coletta 5.5, Brunetti 6.5 (34’ st
Rosato 5.5), De Santis 6, Luciani 6.5,
Nori 7, Salvati 6.5, Nuti 6.5, M eni-
chini 8 (29’ st P acenza 6), Vittorini
6.5, Polidori 7 (43’pt Palombi M 5.5)
PANCHINA  Campanella, Iceti, Alle-
grini, Musetti ALLENATORE  Oliva
COMPAGNIA PORTUALE Marani 5,
Sacripanti 5.5 (1’st Di Gennaro 5.5),
Cherchi 5.5, Bevilacqua 6, Parla 5.5 ,
Boriello 6, Elisei 7, Panunzi 5.5 (41’pt
Cacace 5.5), L oiseaux 7 (30’ st La
Rosa 6), Poggi 5, Ruggiero 6
PANCHINA  Vitelli, Gio vanni,
Tesoro, Pappalardo ALLENATORE
Castagnari
ARBITRO  Catanoso di Reggio Cal-
abria 5.5 ASSISTENTI  Conte di Al-
bano Laziale e Apolito di Roma 2
NOTE Espulsi 41'pt Marani per  in-
tervento da ultimo uomo, 20'st Co-
letta per doppia ammonizione ,
42'st Di Gennaro per intervento da
tergo Ammoniti Parla, Bevilacqua,
Coletta, V ittorini, Palombi D,
Palombi M, Menichini Rec 2'pt – 6’st

Spettacolo Ronciglione
ceve palla all’interno dell’area da

Nori, sfrutta un rimpallo e di potenza

spedisce la palla sotto la traversa. I

portuali tramortiti, rischiano il tra‐

collo. Vittorini scappa in contropiede,

ma viene sbilanciato al momento del

tiro. Lo scatenato Menichini lascia sul

posto il diretto avversario e crossa al

centro per l’inserimento di Nuti, il cui

tiro viene intercettato dalla difesa.

Nel finale di primo tempo ancora Me‐

nichini a condurre il contropiede, il

numero 7 arriva a tu per tu col por‐

tiere, lo dribbla e viene atterrato. Cal‐

cio di rigore e rosso per Marani. Sul

dischetto va Vittorini: è 3 a 0, il pub‐

blico esplode di gioia. Nella ripresa lo

United col triplo vantaggio e con

l’uomo in più prova ad amministrare

il gioco. Rischia l’autogol il centrale

difensivo ospite Parla, deviando un

cross dalla sinistra di Luciani. Al mi‐

nuto 15 il primo tiro in porta della

roja, con una conclusione di Loiseaux

su calcio di punizione deviata coi

pugni da Palombi. Poco dopo l’episo‐

dio che inverte la tendenza del

match: Coletta, già ammonito, tocca

di mano un cross dal vertice dell’a‐

rea. Per il direttore di gara il fallo è

volontario, doppia ammonizione per

il giovane terzino e rigore per la Por‐

tuale. Loiseaux riaccende le speranze

dagli undici metri, ora la parità nu‐

merica è ristabilita. I desideri degli

ospiti sembrano svanire al 33esimo:

Salvati con un sinistro chirurgico

firma il 4 a 1, ma nel finale la tensione

cala e la partita si riapre incredibil‐

mente. A 7 dal termine Elisei parte da

metà campo, brucia i difensori e con

un potente diagonale fa 4 a 2. Dopo 2

minuti Ruggiero risolve una mischia

furibonda, regalando un finale da in‐

cubo. La tensione è alta e Di Gennaro

subisce il rosso diretto per un inter‐

vento da dietro su Nori. A tempo sca‐

duto Boriello da zero metri devia alto

di testa un cross dalla sinistra. Fini‐

sce 4 a 3: al giro di boa la squadra di

Oliva ha dimostrato di essere all’al‐

tezza delle prime posizioni, battendo

le due squadre che la precedono in

classifica. La Portuale rimanda la

fuga, ma rimane favorita grazie al +5

sulla seconda.
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Un Fiumicino al minimo si porta

via tre punti d’oro con una genia‐

lata di Benedetti che al sesto del

secondo tempo sfrutta un angolo

e il vento fortissimo che rovina

una partita sulla carta spettaco‐

lare. Al Desideri si gioca poco.

Squadre che faticano a controllare

la palla e manovrare. Lo spetta‐

colo ne risente. Decide il gol del‐

l’otto rossoblù che piega un Santa

Marinella caparbio ma poco inci‐

sivo. Fiumicino a 28 punti in clas‐

sifica. Natalini squalificato, deve

fare a meno di quattro big: Fon‐

tana, Fiorini e Amico sono out per

squalifica, Forcina non è convo‐

cato. Quattro‐tre‐tre classico per i

rossoblù con Greco in porta, Mau‐

rilli e D'Auria sugli esterni, Ergot‐

tino e Stendardo al centro. In

mediana Bornino, De Nicolo e Be‐

nedetti con Anselmo Orlando,

Violante e Giuliani in avanti. Ospiti

con Remedi, Morra, Perugini, Tor‐

roni, Verde, De Santis, Sacco, D'O‐

rinzi, Rovinetti, Ferro, Feuli. Parte

meglio il Santa Marinella che

gioca a favore di vento. La prima

azione è al ventesimo: punizione

di De Santis: bravo Grevo a non ri‐

schiare e mettere in angolo. Sei

minuti e il Santa Marinella si fa

nuovamente vivo in avanti: fuori‐

gioco non segnalato a Ferro con la

difesa rossoblù ferma, Greco an‐

cora in angolo. Ferro ci prova an‐

cora al ventottesimo, assolo con

palla che finisce però alta. Il Fiu‐

micino si vede solo al trentaseie‐

simo ma è pericolosissimo:

angolo dalla sinistra di De Nicolo,

palla a Ergottino che da due passi

colpisce male. Finisce lì. Nel se‐

condo tempo i rossoblu entrano

in campo a duemila e si vede. Al

primo subito Fiumicino perico‐

loso. Angolo di Orlando, Ergottino

di testa la mette fuori da buona

posizione. Al quarto Benedetti fa

le prove del vantaggio: punizione

dal limite, paratona di Remedi.

Due minuti e i padroni di casa

passano. Angolo dalla sinistra di

Benedetti: palla che prende un

giro strano che beffa l’uno ospite.

Rossoblù avanti. De Nicolo al di‐

ciottesimo potrebbe raddoppiare:

punizione dal limite, ancora Re‐

medi super. I ritmi altissimi dei

primi venti minuti calano. La

Banda Cataldi/Natalini controlla

senza patemi e porta a casa tre

punti importantissimi. Uno a zero

firmato Benedetti. Massimo risul‐

tato con il minimo sforzo. 

1 Fiumicino

0 Santa Marinella

MARCATORI: 6 st Benedetti
FIUMICINO: Greco, Maurilli, D'Au-
ria, Bornino, Stendardo, Ergottino,
Violante (37 st Campoli), Benedetti,
Giuliani, De Nicolo (44 st Stibel), Or-
lando Ant (33 st P ompei). A disp.
Poggi, Di Giac omo, De F alco, Or-
lando Ans. All Cataldi 
SANTA MARINELLA:   Remedi,
Morra (8 pt Midei), Perugini, Torroni,
Verde, De Santis, Sacco, D'Orinzi (44
st Ferullo), Rovinetti, Ferro, Feuli (28
st Angieri)
A disp. Caucci, Grameg na, F ulvi,
Salzano. All. Dominici. 
Arbitro. Petrov (Roma 1)
Assistenti. Monaco (Roma 2), Picini
(Roma 2)

Foto di Gian Domenico Sale



fare lunghe passeggiate tra le splen‐

dide colline sia a cavallo che a piedi,

facendo trekking, rafting, nordic

walking o parapendio, alla scoperta

delle bellezze paesaggistiche che la

terra umbra offre. L’hotel Europa

non è però solo un centro sportivo,

al suo interno le sessantanove ca‐

mere messe a disposizione degli

ospiti, sono accoglienti, confortevoli

e dotate di servizi privati con docce

o vasche, telefono, tv a led e aria

condizionata. Le varie tipologie, al‐

cune anche con balcone, permet‐

tono di soddisfare ogni tipo di

richiesta, si va dalla camera doppia,

alla tripla, alla quadrupla. Al suo in‐

terno sono disponibili anche ca‐

mere per diversamente abili con

ampio ingresso e bagno attrezzato.

Altro punto di forza della struttura

alberghiera è sicuramente il risto‐

rante. La cucina strettamente legata

alla miglior tradizione umbra, pro‐

pone al suo interno un ricco e va‐

riegato menù che spazia dalle

pietanze cotte alla brace e al girar‐

rosto, ai piatti tipici umbri a base di

tartufo, nonché a specialità mari‐

nare e su richiesta anche menù per

celiaci e vegetariani. Tra i piatti ti‐

pici offerti ci sono le pappardella

alla norcina, spaghetti al tartufo

nero pregiato, tagliatelle all’Europa

alle trote de Nera tartufate. La sala

ricevimenti poi è ideale per ban‐

chetti, matrimoni, ricevimenti e per

eventi di ogni genere. L’hotel Eu‐

ropa è a pieno titolo l’esempio di

come lo sport, la natura e la voca‐

zione turistica della terra umbra si

miscelano al meglio e in perfetta ar‐

monia con la cura del corpo, la sal‐

vaguardia delle bellezze naturali e

architettoniche che contraddistin‐

guono tutto il territorio. È infatti un

luogo ideale anche per chi vuole co‐

noscere le innumerevoli bellezze

ambientali, artistiche, gastronomi‐

che e culturali che rendono uniche

non solo la città di Norcia, Patria di

San Benedetto, ma anche del Parco

Nazionale dei Monti Sibillini, delle

Cascate delle Marmore e delle città

vicine, tra cui Castelluccio di Norcia,

cittadina legata alla pastorizia, e di

Montefalco definita “Ringhiera del‐

l'Umbria”. La sua posizione strate‐

gica lo rende luogo ideale anche per

coloro che si recano in Umbria per

visitare le ittà natali di Santa Rita,

Cascia, e di San Francesco, Assisi.

L’Hotel Europa ha infatti avuto il

grande privilegio e onore di ospi‐

tare Papa Giovanni Paolo II.

L’Hotel Europa a pochi passi dal

centro storico di Norcia, città sa‐

bina situata nella parte più mon‐

tuosa e pittoresca dell'Umbria,

nell'area del Parco Nazionale dei

Monti Sibillini, non è solamente

una struttura alberghiera molto ac‐

cogliente che si propone di soddi‐

sfare ogni esigenza con la massima

gentilezza e cordialità, ma è anche

uno dei centri sportivi più rinomati

in Umbria. Fondato nel 1973 da

un’intuizione vincente di Alessan‐

dro Allegrini, l’hotel Europa ha

ospito nel corso degli anni diversi

ritiri delle squadre di calcio della

Serie A e non solo. I primi ad essere

ospitati furono i calciatori della

Roma accompagnati dall’allora Pre‐

sidente Gaetano Anzalone, ma a

questo ne sono susseguiti altri tra

cui i ritiri ufficiali della Roma di

Sensi e delle squadre della Lazio

del presidente Lenzini, del Perugia,

dell’Avellino, del Torino e di molte

altre grandi realtà sportive del cal‐

cio italiano della massima serie. Al‐

lora come oggi l’Hotel Europa è

considerato una delle migliori

strutture sportive. Grazie infatti

alla vasta gamma delle attrezzature

sportive è considerato una meta

ambita per ritiri calcistici e luogo

ideale per tutte quelle società spor‐

tive che vogliono curare nel detta‐

glio la preparazione fisica.

Soprannominato “Cittadella dello

Sport” per aver al suo interno

campi da calcio, caletto, calcio a

otto, campi polivalenti per basket,

beach‐volley, bocce, tennis sia in

terra battuta che in mateco e pale‐

stre‐fitness, l’Hotel Europa a Norcia

si presenta come un luogo per la

pratica dello sport a tutto tondo. Le

attività sportive si possono svol‐

gere sia all’interno delle palestre o

sui campi, ma anche all’esterno del

complesso sportivo. Nelle vici‐

nanze è possibile, infatti, praticare

numerosi sport all'aria aperta. Si

può fare il cosiddetto Campo Av‐

ventura, chiamato comunemente

“percorso acrobatico in altezza”, co‐

stituito da diversi percorsi aerei

posti a varie altezze da terra che,

con l’aiuto di liane, ponti tibetani e

teleferiche,reti e passerelle, per‐

mettono di passare da un albero al‐

l'altro in estrema sicurezza. Si può

anche andare a far canoa, piuttosto

che andare in deltaplano unendo

sport e natura in un mix di emo‐

zioni. Oppure ancora si possono

HOTEL EUROPA A NORCIAHOTEL EUROPA A NORCIA

L’albergo fondato da L’albergo fondato da 
Alessandro AllegriniAlessandro Allegrini
è oggi una strutturaè oggi una struttura
sportiva all’avanguardiasportiva all’avanguardia

SCONTO SPECIALESCONTO SPECIALE
Per chi si presenteràPer chi si presenterà

all’Hotel Europa all’Hotel Europa 
con una copia delcon una copia del

Nuovo CorriereNuovo Corriere
LazialeLaziale

Allegrini e Lenzini

Allegrini e Anzalone

Allegrini e Lenzini

Con Papa Giovanni Paolo II

La Roma ai tempi dei ritiri a Norcia 

Le foto storiche dell’Hotel Europa
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Asd Poli, Licenza di uccidere
Ancora una grande vittoria per la capolista schiacciasassi. Vittoria esterna del Rignano Flaminio in casa 

dell’Ottavia. Il Real Velletri passa contro l’Ar.Ce.Fo. grazie alle reti di Cerci in apertura, di Celucci e di D’Acapiti

Praeneste e Atletico 2000 di misura. Il Saxa all’inglese

del Poli per il risulta raggiunto già

nei primi minuti di gioco , con il

Mister che alza la voce dalla pan‐

china richiamando l'attenzione in

gara la partita cala di ritmo con il

Licenza che tenta in tutti i modi di

far salire la linea senza successo il

Poli e' ben messo in campo e non

intende concedere altre disatten‐

zioni e si va al riposo.

La ripresa si gioca a ritmi bassi con

le due formazioni attente a non

concedere spazi e' sempre il Poli a

trovare la rete del tris con Pasquazi

che stoppa al volo e con una mezza

rovesciata insaccata la rete del 3‐0

sul palo opposto non passa molto

e il Poli  cala il poker Dimugno

serve Grassi in lungo linea che

batte il portiere per il 4‐0,  il Li‐

cenza fantasma in campo troppa

superiorità in campo per  il Poli

chevdilaga nella costruzioni delle

azioni e per le occasioni create

nella fase di possesso palla con Di‐

mugno che sfiora la cinquina per

un miracolo del portiere con la

gamba devia la palla in angolo. 

L'unico tiro nella porta avversaria

di tutta la partita il Licenza  lo rea‐

lizza nel finale di gara con il n9 e si

chiude così una gara giocata a

senso unico perché in campo c'era

solo una squadra!

I padroni di casa partono forte im‐

ponendo il proprio gioco schiac‐

ciando l'avversario nella propria

area costruendo azioni dopo

azioni, la rete del vantaggio al 12 ci

prova di testa Botti la palla va oltre

la traversa gli ospiti continuano a

concedere più spazi e al 16 arriva

la rete del vantaggio con Te‐

mofonte che taglia sul palo la palla

per i piedi di Botti che calcia in

porta per la rete del1‐0 .

Il Licenza accusa il colpo e il Poli

costruisce l'azione per la rete del

raddoppio dal centrocampo Mo‐

roni Pasquazi servono in lungo

linea Grassi che a tu per tu batte il

portiere sul palo opposto il 2‐0 . Al

30 il Licenza ha la palla per accor‐

ciare le distanze un ribatti e ribatti

in area dei padroni di casa la palla

arriva al n... 9 che di testa sfiora la

traversa, gli ospiti ci credono e 2

minuti più tardi si rendono perico‐

losi di nuovo nell'area avversaria  a

causa di un  calo di concentrazione

4 Poli

0 Licenza

Prima Categoria

schia di crollare un quarto d’ora

più tardi, quando Failla incorna

un angolo dalla sinistra e raddop‐

pia per l’Ottavia. Le sliding doors

della fortuna si chiudono in faccia

all’Ottavia proprio negli ultimi se‐

condi della prima frazione: palo di

Urbani  e, sul ribaltamento di

fronte, calcio di rigore per il Ri‐

gnano. Cannone non ha dubbi,

tocco di mano di Galli e massima

punizione per gli ospiti, che ac‐

corciano le distanze dal dischetto

con Ragaglia prima del riposo. Gol

sbagliato, gol subito, la più antica

e beffarda legge del gioco del cal‐

cio, resa ancor più pesante dal de‐

stino e dall’errore di Seri, che al

quarto della ripresa si fa infilare

sotto le gambe, sul primo palo, da

Fiorelli. Due a due, vento contro,

e tutto da rifare per l’Ottavia, in

una gara resa ancor più impreve‐

dibile a cavallo del quarto d’ora:

calcio di rigore – ancora netto – al

tredicesimo per i padroni di casa

realizzato dal destro di Turno e

secondo giallo, al diciottesimo,

per l’irruento Petrillo, che lascia i

suoi compagni a difendere il ri‐

sultato in inferiorità numerica. Il

Rignano impiega qualche minuto

a carburare per sfruttare l’uomo

in più, ma passa a dieci dalla fine,

quando il cross di Fortuna trova il

rimorchio di Rucco e il gol del nu‐

mero tre, che si ripete a pochi mi‐

nuti dalla fine, raccogliendo una

palla in area e piazzando sul se‐

condo palo il destro del definitivo

quattro a tre. 

Una gara condizionata – sicura‐

mente – dalla forte Tramontana

che si è abbattuta sul Di Marco:

difficile per i portieri battezzare le

traiettorie, e altrettanto difficile è

stato per i ventidue in campo di‐

segnare lanci per i propri compa‐

gni. Rammarico nell’Ottavia,

avanti di due reti fino al quaran‐

tacinquesimo e rimontata sol‐

tanto nel finale da un Rignano con

l’uomo in più. 

Goal e tramontana al Di Marco, in

una mattinata ventosa ma diver‐

tente. L’ultima del girone di an‐

data riserva emozioni e sorprese

fra due squadre lontane soltanto

cinque punti in classifica e pronte

a rilanciarsi: i padroni di casa si

portano avanti già al sesto col dia‐

gonale – improvviso – di Urbani,

che spacca la partita alla prima

vera occasione dell’incontro. Qua‐

rantacinque minuti completa‐

mente a favore dell’Ottavia, quelli

della prima frazione: Cannone as‐

segna un calcio di rigore al sedi‐

cesimo per un trattenuta di Riggio

su Serafino, ma lo stesso numero

dieci calcia troppo centralmente,

e Scarinci disinnesca la minaccia,

tenendo i suoi appesi al filo della

speranza. Una speranza che ri‐

Luca Barbon
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3 Ottavia

4 Rignano Flaminio

MARCATORI 6’pt Urbani (O), 30’pt
Failla ( O), 45’pt rig . R agaglia (RF),
4’st Fiorelli (RF), 13’st rig. Turnu (O),
35’st Rucco (RF), 42’st Rucco (RF).
OTTAVIA Seri, Galli, Ferri (C), Failla,
Carosini, Turnu, Petruzzi, De Fabis,
Urbani, S erafino (19’st Valeri),
Petrillo. PANCHINA Vitaliano, Pin-
tucci, Rubenni, Petroselli, Perna, Di
Mattei. ALLENATORE Ciambella
RIGNANO FLAMINIO Scarinci, For-
tuna, Rucco, Lazzari (55’st Cecchini),
Riggio ( C), Banu , F iorelli (26’ st
Satta), Morico, D’Achille (19’st Fer-
retti), R agaglia, L ucivero.
PANCHINA Capotondi, Belli, De
Santis. ALLENATORE Di Filippo.
ARBITRO Cannone di Viterbo.
NOTE Espulso P etrillo ( O). Am-
moniti R iggio (RF), De F abis ( O),
Morico (RF). Rec. 1’ pt – 4’ st

Prima Categoria

lità estremamente preziosa attra‐

verso cui poter realizzare la dop‐

pietta: un assist ben realizzato da

Ciantarani per Stopitia, il cui pal‐

lone purtroppo sfiora la rete.

Negli ultimi minuti a disposizione

per la Real Velletri sorge un’im‐

portante possibilità, attraverso

calcio di punizione battuto da Pi‐

cilli che seppur forte e diretto è

parato efficacemente da Alunno,

che la porta fuori campo. Un se‐

condo tempo altrettanto a favore

della formazione casalinga, che

perspicace si allinea lungo la rete

per realizzare il secondo goal del

match tanto atteso. In seguito i

vari sforzi saranno premiati, pro‐

prio all’8’ attraverso il goal realiz‐

zato da Celucci. Intanto la Ar. Ce.

Fo tenta in ogni modo di oltrepas‐

sare la propria metà campo, seb‐

bene sia limitata dalla barriera

difensiva del Real Velletri. Al 23’

di questo secondo tempo il

neoentrato D’Acapiti sfiora il goal

attraverso un attacco di testa che

purtroppo è ostacolato dal palo.

In seguito ad un primo avvicina‐

mento alla porta, la Real Velletri

raggiunge la tripletta attraverso il

calcio vincente di D’Acapiti, che si

riscatta della precedente azione

mal sfruttata. 

Magica tripletta per la Real Velle‐

tri che riesce a guadagnare la vit‐

toria del match contro la

formazione dell’Ar.Ce.Fo. Subito al

1’ la squadra allenata da mister

Savelloni realizza il primo goal at‐

traverso l’attacco di Cerci, seb‐

bene il portiere avversario,

Alunno, abbia tentato di parare la

porta dall’attacco diretto, risul‐

tato vincente. Susseguono minuti

sprecati, in cui il gioco si concen‐

tra particolarmente a centro

campo. Al 23’ la formazione casa‐

linga perde occasione da goal in

seguito alla parata del portiere.

Intanto mentre la Real Velletri

perde occasioni attraverso cui

può raggiungere il secondo goal,

la formazione ospite tenta di av‐

vicinarsi alla rete, senza riuscire

a realizzare alcun attacco vin‐

cente. Al 34’ sopraggiunge per la

panchina rossonera una possibi‐

Arianna Esposito
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3 Real Velletri

0 Ar.Ce.Fo. Football Club

MARCATORI Cerci F . 1’ pt (R),
Celucci 8’st (R), D’Acapiti 27’st (R)
REAL VELLETRI Fatale F., Lazzari,
Monti, Liberti, Fatale D., Cerci S., Pi-
cilli (24’st Crea), Cerci F., Stopiti (17’st
D’Acapiti), C elucci, Cianfarani
PANCHINA Borro, Taglioni, Giovan-
nini, Nardini, Autullo ALLENATORE
Savelloni
AR.CE.FO. FOOTBALL CLUB
Alunno, Hapc o, Iafrati, C ostantini,
Marini, L esi, C avaterra, M assotti,
Ramo, S erafini, Tagliaboschi
PANCHINA Giobbi, Ferrazza, Salva-
tori, Di Luzio, Boni
ARBITRO Nobili di Cassino
NOTE Ammoniti Marini. Angoli 6 –
1.

Prima Categoria

mite – fuori a fil di palo – poi con

Fonzo che sfrutta un bel cross dalla

destra di D’Alessandro, taglia sul

primo palo e colpisce in spaccata an‐

ticipando tutti, la palla però esce di

un soffio. E’ un incontro molto com‐

battuto, il Saxa fa la sua in particolar

modo con gli inserimenti e i cross

sulle fasce: proprio dall’out sinistro,

alla mezz’ora, arriva un bel traver‐

sone di Scelilla sul quale Petrilli esce

senza troppi problemi; un colpo di

vento però lo inganna, la palla

prende una strana traiettoria e sta

per entrare in porta ma con un balzo

felino sulla linea il numero 1 salva il

clamoroso svantaggio. 

Il Saxa adesso ci crede ancor di più,

mantiene la spinta d’attacco e riesce

a passare al 34’ su calcio d’angolo

con la palla che viene deviata in area

favorendo la zuccata a colpo sicuro

di Fabiani ad un passo dalla porta. La

prima frazione termina così, col ri‐

sultato di 0 a 1. Le squadre tornano

sul terreno di gioco, il vento gelido è

sempre una costante di questa gior‐

nata. 

Gli ospiti partono meglio: solita in‐

volata di Scelilla sulla sinistra, que‐

sta volta però non lascia partire il

cross ma rientra in dribbling cal‐

ciando col destro di prima inten‐

zione sul palo lontano senza

impensierire l’estremo difensore. I

padroni di casa ricevono uno scos‐

sone, si svegliano e cominciano ad

attaccare. Poco prima del quarto

d’ora Paletta trova una gran coordi‐

nazione al volo dal limite, botta

secca verso il sette dove Crucianelli

vola mettendoci i guantoni in tuffo,

bellissima parata che vale come un

goal. L’incontro si stabilizza, aumen‐

tano gli errori e il nervosismo in

campo. I padroni di casa le provano

tutte alla ricerca del pari che non ar‐

riva, anzi c’è il raddoppio del Saxa

proprio nel finale su contropiede

partito dal “man of the match” Fa‐

biani che allarga a destra su Ciccanti,

finta di calciare e diagonale intelli‐

gente per Moretti che trafigge Pe‐

trilli col piattone. 

Il Saxa si è dimostrata anche oggi

una squadra paziente. Incontro piut‐

tosto bloccato, le squadre fanno fa‐

tica a creare gioco e a sviluppare

azioni d’attacco: la chiave è a centro‐

campo dove lo smistamento dei pal‐

loni avviene lentamente e dove

spesso viene perso il possesso con

troppa sufficienza. Tuttavia la gara

inizia a schiudersi – confidenza del

campo, riscaldamento muscolare,

copertura e mantenimento dei ruoli.

Il primo tiro è di Moretti che si pre‐

para bene alla conclusione ma

chiude troppo il destro spedendo la

sfera sul fondo. Il Municipio sale, ini‐

zia a prendere campo e, al quarto, ha

una doppia occasione prima con ca‐

pitan Pacchiarini che ci prova dal li‐

Giordano Galeazzi
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0 Municipio Roma V

2 Saxa Flaminia Labaro

MARCATORI Fabiani 34’ st (SFL),
Moretti 44’st (SFL)
MUNICIPIO ROMA V Petrilli,
Moretti, Sembroni, Fonzo, Vella, Vi-
tale, De Santis, Pacchiarini (C), D’A-
lessandro (Fedrotti 27’st), Di Pascale
(Carboni 10’ st), C errone (P aletta
1’st) PANCHINA Paoletti, M an-
gione, P ellegrini, Alessandr o AL-
LENATORE Ferreri
SAXA FLAMINIA LABARO Cru-
cianelli, Ferella, Savelli D. (Mazzoni
18’st), Fontò, Santoni, Fabiani, Cic-
canti, P ellegrini (Sa velli A. 33’ st),
Moretti, M auri, S celilla (Sac chetti
27’st) PANCHINA Pietroluongo,
Aboatìa, Bruni, Zelli ALLENATORE
Di Palma
ARBITRO Simone M archese di
Roma 2 – voto 5
NOTE Ammoniti Savelli, Sembroni,
Vella Rec. 0’pt-3’st

Prima Categoria nizione e affibia il secondo giallo al‐

l’esperto difensore. Sul dischetto Va‐

lente spiazza Di Gennaro portando

in vantaggio i suoi all’intervallo.

Nonostante l’inferiorità numerica e

l’uscita forzata di Quadraccia il Mo‐

rena tiene bene il campo, provando

ad arrivare in area palla a terra.

Spina nel fianco sulla destra Bale‐

strini che prova ad impensierire

Protasi più volte, riuscendo in par‐

ticolare a sgusciare in un’occasione

ma senza trovare la correzione sot‐

toporta. Il Praeneste in realtà ha più

volte la possibilità di chiudere i

conti ma manca di freddezza, sfrut‐

tando anche gli spazi lasciati dal

Morena. In ripartenza arriva il co‐

modo assist sul secondo palo per

Chialastri che arriva in corsa cal‐

ciando male sul primo palo. Il 2‐0

sembra vicino anche sulla botta

dalla distanza di Tartaglia ma il

classe 1994 è sfortunato colpendo

in pieno la traversa a Di Gennaro

battuto. E per non farsi mancare

niente chance ghiotta con Capristo

che scappa sull’out di sinistra ma

entrato in area scivola sfiorando la

palla con un braccio, l’arbitro rav‐

visa questa irregolarità e ferma

tutto dopo che Di Gennaro non

aveva potuto far altro che atterrare

l’esterno di casa. Morena senza la

mira giusta su calcio piazzato, nes‐

sun pericolo per Moretti che deve

impegnarsi soprattutto sulle uscite,

facendo buona guardia. Nel finale il

Praeneste rimane in dieci per la

dubbissima doppia ammonizione a

Protasi, mentre il Morena ha l’ul‐

timo sussulto con uno spiovente su

cui viene segnalata la carica sul por‐

tiere rendendo vano il successivo

tap‐in a porta sguarnita. Nel lungo

recupero c’è tempo per l’ingenua

espulsione di Tartaglia, che si fa

coinvolgere in un’evitabile protesta,

ma poco altro per modificare il ri‐

sultato che alla fine arride ad un

sempre più sorprendente Praene‐

ste, capace di battere una delle più

forti contendenti ai piani alti.

Giro di boa con l’assalto all’ex capo‐

lista Morena. Partita di scacchi nella

quale nessuno vuole sbagliare la

prima mossa, il Praeneste comun‐

que ci prova facendosi forza sulle

sponde di Antonelli che al vente‐

simo portano alla grossa occasione

per Tartaglia, il cui tiro dall’interno

dell’area finisce però troppo alto.

Morena non sta a guardare ma at‐

tenta la difesa arancio verde,

Serve un guizzo per risolvere lo

stato di equilibrio e quasi allo sca‐

dere del primo tempo arriva la bella

giocata in area di Antonelli con il ca‐

pitano Battistelli che da dietro devia

la traiettoria del pallone con una

mano, intervento visto dal direttore

di gara che assegna la massima pu‐

Maurizio Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Praeneste

0 Morena

MARCATORI: 45’ pt Valente – rig (P)
PRAENESTE: M oretti, N. N iola, G.
Niola (34’ st Martini), Tartaglia, Mat-
togno, Vitrano, Protasi, Bylyshi, An-
tonelli (45’ st Pinci) ,Valente (26’ st
Capristo), Chialastri. PANCHINA:
Ancillao, Laur elli, Guglielmi, Vinci
ALLENATORE: Lunardini
MORENA: Di Gennaro, Traditi, Mat-
tei (18’st S. Placidi), Placidi F., Battis-
telli, Ferrazza, Matera (18’st Ledda),
Gavini, Ianni, Quadrac cia (1’ st Si-
monetti), Balestrini. PANCHINA:
Galassi, Ledda, Ippoliti, Buccitti AL-
LENATORE: Branchini
ARBITRO: Affronti di Ostia Lido.
Note: Espulsi: Battistelli (M) al 45’ pt
per doppia ammonizione , P rotasi
(P) al 40’  st per doppia ammo -
nizione, Tartaglia (P) al 48’  st per
proteste. Ammonito Ferrazza. Rec. :
1' pt, 5' st. Angoli: 5-3 Praeneste

Prima Categoria Di Re, conclusione di destro ravvici‐

nata con Cestra che ribatte in angolo.

Ci prova il Real due minuti più tardi

su un cross lungo dalla destra di Mele

sul secondo palo dove Valeri prova al

volo di sinistro con palla fuori sul

primo palo. Al 34' è bravo Pomella a

guadagnare una punizione ai 25

metri centrali calcia Pellegrino che

con una parabola perfetta supera la

barriera ed infila il pallone sotto la

traversa alla destra dell'estremo di‐

fensore avversario. L'Atletico man‐

tiene il possesso palla e conduce il

vantaggio fino all'intervallo senza

particolari problemi. 

La ripresa vede un Real Montefortino

decisamente più determinato che

schiaccia nel primo quarto d'ora la

squadra di mister Fiatti ma con un

intervento in scivolata di De Vecchis

in fase d'attacco su Chiera l'esterno

di mister Aimati si becca il secondo

giallo e lascia i suoi in 10. Tuttavia i

padroni di casa continuano ad attac‐

care ma il dispendio di energie si fa

sentire e così l'Atletico spreca un paio

di occasioni per chiudere il match

con Izzo che al 28' impegna a terra il

portiere con un destro da fuori area e

con Cori al 36' ben servito in area sul

centrosinistra, destro a giro di prima

intenzione parato a terra da Cestra.

Nel finale è bravo Giulitti a rimediare

in angolo su Donnini lanciato a rete

dopo un incomprensione con Ver‐

delli in uscita che per poco non ve‐

niva pagata a caro prezzo. 

L'Atletico incamera quindi altri 3

punti pesanti girando a ben 36 punti

che però non sono sufficienti a ga‐

rantire il primo posto in quanto il

Real Valmontone batte anche la Di‐

namo Labico (3‐2) e chiude l'andata

a 37 punti. Sale al 3° posto l'Atletico

Genazzano, il vero favorito ad inizio

torneo che travolge anche il Castel

S.Pietro Romano a domicilio (4‐1) ed

insegue la coppia di vertice a 6 e 5

punti in attesa dello scontro diretto

proprio tra Real Valmontone ed Atle‐

tico 2000 di sabato prossimo al Co‐

munale "B" di Via Gramsci.

Ultima giornata del girone di andata

con l'Atletico 2000 che scende ad Ar‐

tena per far visita al Real Montefor‐

tino, ultimo ma ancora in piena corsa

per la lotta salvezza. Si sa che i testa‐

coda sono sempre gare difficili ed in‐

fatti i biancorossoverdi di mister

Aimati dimostrano fin dalle prime

battute che non sarà per niente facile

portare via i 3 punti dal Comunale. E'

l'Atletico a fare la partita con i pa‐

droni di casa che si abbassano a pro‐

tezione degli ultimi 30 metri ma

pronti a ripartire con veloci contro‐

piedi. Dopo un paio di conclusioni di

Izzo che sfiorano la porta di Cestra

(9' e 16') si infortuna De Santis che

viene rilevato da Papa il quale si fa

subito notare al 28' controllando in

area sulla destra, dribbling secco su

0 Real Montefortino

1 Atletico 2000

REAL MONTEFORTINO: Cestra,
Mele (37'st Quar ta), Di Re (12'st Di
Cori), Giacomi L., Giacomi A., Talone,
De Vecchis, Donnini, Cavallaretto,
Valeri (28'st Di Giac omantonio),
Ciafrei. PANCHINA: M ollicone,
Centofanti, Bianchi, C arinci. AL-
LENATORE: Aimati.
ATLETICO 2000: Verdelli, De Ange-
lis, F ilippi, P ellegrino, Giammaria
(1'st Giulitti), Chiera, De Santis
(23'pt P apa) (18'st F ederici), I zzo,
Pomella, Nardo, Cori. PANCHINA:
Amato, Cocco, Valentini L., Audisio.
ALLENATORE: Fiatti.
ARBITRO: Trebbi (Roma 1).
MARCATORI: 34'pt Pellegrino.
NOTE: Espulsi: 15'st De Vecchis (RM)
per doppia ammonizione e 22'st Di
Re (RM) dalla panchina. Ammoniti:
Talone (RM), De Vecchis (RM), Don-
nini (RM), Valeri (RM), Filippi (A), Cori
(A) e I zzo (A). Spettatori 130. Gior-
nata fredda e nuvolosa.

Seconda Categoria
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PRIMA CAT. A

SQUADRE PT G V N P RF RS
INDOMITA POMEZIA 33 15 10 3 2 40 16
R. MORANDI 31 15 9 4 2 27 15
ATLETICO ACILIA 29 15 9 2 4 29 19
PASSOSCURO 29 15 9 2 4 20 15
NUOVA AURELIANA 26 15 7 5 3 18 15
CSL SOCCER 25 15 8 1 6 22 19
CASALOTTI 24 14 7 3 4 22 18
PRIMAVALLE 22 15 6 4 5 26 23
CASAL BERNOCCHI 20 15 6 2 7 28 29
DRAGONA 20 15 6 2 7 20 16
CASAL LUMBROSO 16 15 5 1 9 20 27
CENTRO GIANO 15 15 4 3 8 19 26
JUNIOR PORTUENSE 15 14 4 3 7 16 22
ALLUMIERE 14 15 4 2 9 12 24
SAN PIO X 11 15 3 2 10 12 31
VIS AURELIA 6 15 1 3 11 19 35

ALLUMIERE - INDOMITA POMEZIA 2 - 5
CASAL LUMBROSO - CASALOTTI 3 - 0
CENTRO GIANO - CSL SOCCER 2 - 1
CASAL BERNOCCHI - SAN PIO X 2 - 1
DRAGONA - JUNIOR PORTUENSE 2 - 1
NUOVA AURELIANA - ATLETICO ACILIA 1 - 2
PASSOSCURO - VIS AURELIA 3 - 2
R. MORANDI - PRIMAVALLE 2 - 3

PRIMA CAT. B

SQUADRE PT G V N P RF RS
CANALE MONTERANO 37 15 11 4 0 38 9
MAGLIANESE 34 15 10 4 1 38 12
CAPRANICA 33 15 10 3 2 40 12
FIDELITAS CIMINI 31 15 10 1 4 36 12
NUOVA BAGNAIA 25 15 7 4 4 24 19
VIRTUS PILASTRO 24 15 6 6 3 18 20
BOMARZO 22 15 6 4 5 19 22
MONTALTO 19 15 5 4 6 17 17
VASANELLO 19 15 4 7 4 11 13
VELKA TARQUINIA 18 15 5 3 7 18 26
PIANOSCARANO 16 15 4 4 7 18 18
TUSCIA FOGLIANESE 16 15 4 4 7 16 23
TUSCANIA 14 15 4 2 9 15 24
VALENTANO 13 15 3 4 8 14 32
ISCHIA DI CASTRO 6 15 2 0 13 8 48
ORTANA 6 15 2 0 13 11 34

BOMARZO - PIANOSCARANO 1 - 0
MAGLIANESE - VALENTANO 3 - 1
MONTALTO - TUSCANIA 0 - 2
NUOVA BAGNAIA - CANALE MONTERANO 1 - 4
TUSCIA FOGLIANESE - ISCHIA DI CASTRO 4 - 2
VASANELLO - CAPRANICA 1 - 2
VELKA TARQUINIA - FIDELITAS CIMINI 3 - 0
VIRTUS PILASTRO - ORTANA 2 - 1

PRIMA CAT. C

SQUADRE PT G V N P RF RS
REAL CAMPAGNANO 33 15 9 6 0 28 14
TIVOLI 30 15 9 3 3 30 18
SAXA FLAMINIA LAB. 29 15 8 5 2 29 17
ANGUILLARA 26 15 8 2 5 27 24
ATLETICO ROMA 26 15 7 5 3 27 17
REAL BRACCIANO 26 15 7 5 3 25 15
OTTAVIA 24 15 6 6 3 27 22
RIGNANO FLAMINIO 22 15 6 4 5 21 17
AURELIO FIAMME AZZ. 18 15 5 3 7 21 24
FUTBOL MONTESACRO 18 15 4 6 5 19 19
TIRRENO 17 15 3 8 4 20 22
DUEPIGRECOROMA 16 15 4 4 7 21 30
REBIBBIA 13 15 3 4 8 22 29
MUNICIPIO ROMA V 12 15 2 6 7 18 23
COMUNALE NAZZANO 10 15 2 4 9 18 33
ROMA NORD 4 15 1 1 13 11 40

REBIBBIA - REAL BRACCIANO 1 - 1
ATLETICO ROMA - ANGUILLARA 3 - 1
DUEPIGRECOROMA - ROMA NORD 5 - 2
FUTBOL MONTESACRO - AURELIO FIAMME AZZ. 2 - 1
MUNICIPIO ROMA V - SAXA FLAMINIA LABARO 0 - 2
OTTAVIA - RIGNANO FLAMINIO 3 - 4
REAL CAMPAGNANO - TIVOLI 2 - 2
TIRRENO - COMUNALE NAZZANO 1 - 1

PRIMA CAT. D

SQUADRE PT G V N P RF RS
CAPRADOSSO 35 15 11 2 2 33 10
FIANO ROMANO 35 15 11 2 2 42 12
SALTO CICOLANO 33 14 10 3 1 26 5
TALOCCI 32 15 9 5 1 24 13
FOOTBALL RIANO 29 15 9 2 4 30 15
GROTTI 26 15 8 2 5 18 17
ALBA SANT`ELIA 23 15 6 5 4 21 20
VELINIA 21 14 6 3 5 20 20
MENTANA 18 15 5 3 7 15 21
PASSO CORESE 16 15 4 4 7 16 22
CANTALUPO 13 15 3 4 8 15 25
SELCI 13 15 3 4 8 22 33
ERETUM 12 15 2 6 7 16 25
MONTASOLA 11 15 3 2 10 12 35
CITTAREALE 7 15 1 4 10 21 39
GINESTRA 5 15 0 5 10 12 31

CITTAREALE - CAPRADOSSO 0 - 3
ERETUM - SELCI 1 - 1
FIANO ROMANO - PASSO CORESE 6 - 3
FOOTBALL RIANO - MENTANA 3 - 2
GINESTRA - ALBA SANT`ELIA 2 - 2
GROTTI - CANTALUPO 2 - 1
TALOCCI - MONTASOLA 1 - 0
VELINIA - SALTO CICOLANO N. PERV.

PRIMA CAT. E

SQUADRE PT G V N P RF RS
POLI 41 15 13 2 0 37 7
VICOVARO 36 15 11 3 1 36 12
ESTENSE TIVOLI 35 15 11 2 2 34 9
SPES MONTESACRO 32 15 10 2 3 27 15
ATL. TORBELLAMONACA 26 15 8 2 5 27 12
LUISS 24 15 7 3 5 17 14
LICENZA 20 15 6 2 7 22 27
VILLA ADRIANA 19 15 5 4 6 14 19
ATLETICO CERRETO 18 15 5 3 7 24 28
SETTEVILLE CASEROSSE 18 15 5 3 7 13 16
ALBULA 15 15 3 6 6 13 18
ROMA VIII 15 15 4 3 8 12 19
AFFILE 14 15 4 2 9 18 26
MARANO EQUO 11 15 3 2 10 10 28
ACC. R. TUSCOLANO 10 15 3 1 11 9 31
ALBAROSSA 5 15 1 2 12 7 39

AFFILE - ALBAROSSA 6 - 1
ATLETICO TORBELLAMONACA - MARANO EQUO 6 - 1
ESTENSE TIVOLI - ROMA VIII 1 - 0
POLI - LICENZA 4 - 0
SETTEVILLE CASEROSSE - ALBULA 1 - 2
SPES MONTESACRO - LUISS 0 - 0
VICOVARO - ATLETICO CERRETO 5 - 0
VILLA ADRIANA - ACCADEMIA R. TUSCOLANO 0 - 1

PRIMA CAT. F

SQUADRE PT G V N P RF RS
FONTE MERAVIGLIOSA 35 15 11 2 2 40 10
VIRTUS DIVINO AMORE 34 15 10 4 1 26 9
ATLETICO LARIANO 32 15 10 2 3 29 13
CAMPOVERDE 32 15 10 2 3 34 13
PLAY EUR 29 15 8 5 2 36 10
CITTÀ DI POMEZIA 26 15 8 2 5 28 26
CITTÀ DI NETTUNO 22 15 6 4 5 19 19
NUOVA VIRTUS 20 15 6 2 7 22 20
VIRTUS POLI 20 15 6 2 7 23 34
VIRTUS NETTUNO 19 15 4 7 4 17 18
REAL VELLETRI 17 15 4 5 6 19 20
N. CASTELLI ROMANI 14 15 4 2 9 9 21
ATLETICO GARBATELLA 12 14 3 3 8 14 30
AIRONE ARDEA 11 15 3 2 10 18 27
AR.CE.FO. FOOTBALL CL. 11 14 3 2 9 15 28
TOR DE CENCI 0 15 0 0 15 8 59

AIRONE ARDEA - NUOVA VIRTUS 1 - 4
ATLETICO LARIANO - FONTE MERAVIGLIOSA 1 - 0
CITTÀ DI NETTUNO - ATLETICO GARBATELLA 1 - 0
CITTÀ DI POMEZIA - VIRTUS DIVINO AMORE 1 - 2
NUOVA CASTELLI ROMANI - CAMPOVERDE 1 - 2
PLAY EUR - VIRTUS NETTUNO 2 - 0
REAL VELLETRI - AR.CE.FO. FOOTBALL CLUB 3 - 0
VIRTUS POLI - TOR DE CENCI 2 - 0

PRIMA CAT. G

SQUADRE PT G V N P RF RS
CAVESE 36 15 11 3 1 31 12
ATLETICO MORENA 32 15 10 2 3 30 10
REAL ROCCA DI PAPA 30 15 9 3 3 19 9
GIARDINETTI 28 15 8 4 3 32 23
PRAENESTE 28 15 9 1 5 36 23
FORTITUDO ROMA 24 15 6 6 3 17 11
ROCCA PRIORA 24 15 7 3 5 20 14
GIOC. COCC. FRASCATI 22 15 7 1 7 28 26
BORGHESIANA 21 15 6 3 6 19 19
COLLE DI FUORI 20 15 6 2 7 16 22
SP. TORBELLAMONACA 18 15 5 3 7 14 20
ATLETICO ZAGAROLO 13 15 3 4 8 14 25
ATL. MONTE PORZIO 12 15 3 3 9 22 32
CERTOSA 12 15 3 3 9 19 30
CASTELVERDE 8 15 1 5 9 12 32
SPORTING CLUB SEGNI 8 15 2 2 11 21 42

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

PRIMA CAT. H

SQUADRE PT G V N P RF RS
SONNINO 37 15 11 4 0 28 8
SPORTING VODICE 35 15 11 2 2 27 9
SS. COSMA E DAMIANO 24 15 6 6 3 16 13
ANTONIO PALLUZZI 23 15 6 5 4 20 15
MONTELLO 3TABERNAE 23 15 7 2 6 21 19
MONTE SAN BIAGIO 22 15 5 7 3 25 17
PRIVERNO 21 15 5 6 4 16 18
R11 LATINA 21 15 5 6 4 17 14
SA.MA.GOR 21 15 6 3 6 23 23
POL. BASSIANO 20 15 5 5 5 17 16
ATLETICO CASTELFORTE 18 15 5 3 7 17 19
ATLETICO BAINSIZZA 15 15 4 3 8 17 24
SABOTINO 15 15 3 6 6 16 21
DON BOSCO GAETA 11 15 2 5 8 12 30
FOOTB. CL. MONTENERO 9 15 2 3 10 13 28
PARR. BORGO GRAPPA 8 15 0 8 7 10 21

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

PRIMA CAT. I

SQUADRE PT G V N P RF RS
CITTÀ DI ANAGNI 34 15 10 4 1 26 8
VEROLI 32 15 9 5 1 22 12
SCALAMBRA SERRONE 28 15 7 7 1 22 13
REAL THEODICEA 26 15 8 2 5 29 15
VIS SGURGOLANAGNI 24 15 7 3 5 27 21
COLOSSEO 22 15 6 4 5 17 15
TORRICE 20 15 5 5 5 19 20
ANITRELLA 19 15 5 4 6 15 19
REAL MONTELANICO 19 15 4 7 4 10 13
FONTANA LIRI 18 15 5 3 7 15 17
PROCALCIO FERENTINO 16 15 3 7 5 22 24
ATL. SORA VALLERADICE 15 15 4 3 8 15 22
NUOVA PALIANO 14 15 4 2 9 11 16
CASALVIERI 13 15 2 7 6 11 16
SPORTING PONTECORVO 13 15 3 4 8 12 26
ATINA VALLEDICOMINO 10 15 1 7 7 10 26

ATINA VALLEDICOMINO - SPORT. PONTECORVO 0 - 1
CITTÀ DI ANAGNI - REAL MONTELANICO 2 - 0
FONTANA LIRI - ATLETICO SORA VALLERADICE 1 - 0
NUOVA PALIANO - COLOSSEO 2 - 1
PROCALCIO FERENTINO - VIS SGURGOLANAGNI 4 - 4
REAL THEODICEA - CASALVIERI 3 - 1
TORRICE - ANITRELLA 2 - 1
VEROLI - SCALAMBRA SERRONE 1 - 1

SECONDA CAT. A

SQUADRE PT G V N P RF RS
MAREMMANA 29 14 9 2 3 32 19
LATERA 28 14 8 4 2 36 19
SPORTING BAGNOREGIO 28 14 8 4 2 24 15
VIRTUS C. ACQUAPEND. 28 14 8 4 2 23 11
FAVL FOOTBALL CLUB 23 14 7 2 5 23 18
QUERCIAIOLA 23 14 6 5 3 20 9
BOLSENA 19 14 5 4 5 17 20
ONANO 1 9 14 4 7 3 25 21
REAL VITORCHIANO 18 14 5 3 6 13 15
GROTTE S. STEFANO 17 14 4 5 5 18 23
ARLENESE 13 14 3 4 7 18 24
FARNESE 13 14 4 1 9 14 31
NUOVA PESCIA ROMANA 12 14 3 3 8 18 22
GROTTE DI CASTRO 10 14 2 4 8 14 27
TARQUINIA 8 14 2 2 10 17 38

FAVL FOOTBALL CLUB - FARNESE 4 - 1
GROTTE DI CASTRO - QUERCIAIOLA 1 - 1
NUOVA PESCIA ROMANA - ARLENESE 1 - 1
ONANO  - SPORTING BAGNOREGIO 2 - 2
REAL VITORCHIANO - GROTTE S. STEFANO 1 - 0
TARQUINIA - MAREMMANA 0 - 3
VIRTUS C. ACQUAPENDENTE - LATERA 0 - 3

SECONDA CAT. B

SQUADRE PT G V N P RF RS
DOC GALLESE 28 13 8 4 1 23 7
ATLETICO CAPRANICA 26 13 7 5 1 27 9
STIMIGLIANO 25 13 7 4 2 22 10
1928 VETRALLA 23 13 7 2 4 26 17
BASSANO ROMANO 23 13 6 5 2 21 13
FORTITUDO NEPI 22 13 6 4 3 18 9
CIVITA CASTELLANA 21 13 6 3 4 15 10
TRE CROCI 16 13 4 4 5 12 18
ATLETICO VETRALLA 14 14 3 5 6 14 22
ORIOLO 13 13 3 4 6 17 17
VEJANESE 12 13 3 3 7 16 33
CAST. S.ELIA L.GRAZIOSI 11 13 3 2 8 13 40
JFC CIVITA CASTELLANA 10 13 2 4 7 15 24
BARBARANO ROMANO 4 13 1 1 11 12 25
REAL CANEPINA 3 1 1 0 0 3 0

ATLETICO CAPRANICA - CIVITA CASTELLANA 1 - 1
BARBARANO ROMANO - VEJANESE 1 - 2
BASSANO ROMANO - STIMIGLIANO 1 - 1
CASTEL S. ELIA L. GRAZIOSI - TRE CROCI 2 - 1
JFC CIVITA CASTELLANA - FORTITUDO NEPI 1 - 1
ORIOLO - ATLETICO VETRALLA 1 - 1
1928 VETRALLA - DOC GALLESE 2 - 2

SECONDA CAT. C

SQUADRE PT G V N P RF RS
POGGIO MIRTETO 33 14 10 3 1 28 7
MONTELEONE SABINO 32 14 9 5 0 34 12
POGGIO NATIVO 25 14 7 4 3 28 19
SALISANO 25 14 8 1 5 28 26
POGGIO SAN LORENZO 24 14 7 3 4 32 23
S. SUSANNA 24 14 7 3 4 22 18
POSTA 21 14 5 6 3 24 25
MONTE SAN GIOVANNI 19 14 6 1 7 21 24
MADONNA D. CUORE RI 18 14 5 3 6 22 28
SCANDRIGLIA 18 14 5 3 6 20 19
CORVARO 15 14 4 3 7 17 21
NUOVA CASETTE 14 14 3 5 6 22 26
AZZURRA GRECCIO 12 14 4 0 10 20 31
PIAZZA TEVERE 11 14 3 2 9 17 25
RUFINESE 2 14 0 2 12 11 42

CORVARO - SALISANO 0 - 2
MONTE SAN GIOVANNI - SCANDRIGLIA 1 - 2
MONTELEONE SABINO - S. SUSANNA 3 - 0
NUOVA CASETTE - POSTA 1 - 1
PIAZZA TEVERE - MADONNA DEL CUORE RIETI 0 - 1
POGGIO SAN LORENZO - AZZURRA GRECCIO 4 - 1
RUFINESE - POGGIO MIRTETO 0 - 1

SECONDA CAT. D

SQUADRE PT G V N P RF RS
W3 ROMA TEAM 34 15 11 1 3 35 16
T. S. ROMAGARBATELLA 34 15 10 4 1 33 14
ATLETICO CASALOTTI 31 15 10 1 4 36 25
N. SANTAMARINELLESE 29 15 9 2 4 35 21
DRAGON CITY 28 15 8 4 3 28 12
TEVERE ROMA 27 15 8 3 4 30 18
POL. PIAN DUE TORRI 23 15 7 2 6 28 25
G. CASTELLO 21 15 6 3 6 31 24
STAGNI DI OSTIA 21 15 6 3 6 33 33
VIRTUS BOCCEA 20 15 6 2 7 24 27
DM 84 CERVETERI 16 15 4 4 7 17 26
BRAVETTA 15 15 4 3 8 17 21
PALIDORO 13 15 4 1 10 22 36
ATLETICO OSTIENSE 12 15 3 3 9 20 39
CANOSSA 9 15 2 3 10 12 27
REAL CALCIO EUR 7 15 2 1 12 9 46

ATLETICO OSTIENSE - POL. PIAN DUE TORRI 2 - 2
BRAVETTA - TEVERE ROMA 1 - 3
CANOSSA - VIRTUS BOCCEA 0 - 1
G. CASTELLO - DM 84 CERVETERI 2 - 1
NUOVA SANTAMARINELLESE - PALIDORO 2 - 2
REAL CALCIO EUR - DRAGON CITY 0 - 5
STAGNI DI OSTIA - W3 ROMA TEAM 0 - 3
T. S. ROMAGARBATELLA - ATLETICO CASALOTTI 1 - 2

SECONDA CAT. E

SQUADRE PT G V N P RF RS
COLLE OPPIO 33 14 10 3 1 34 12
VIS FIDENUS 32 14 10 2 2 31 8
F. CLUB CASALOTTI 30 14 9 3 2 30 16
POL. DE ROSSI 28 14 9 1 4 39 12
POL. DE ROSSI 28 14 9 1 4 39 12
MANZIANA 24 14 7 3 4 26 13
P. PORTA SAXA RUBRA 22 14 6 4 4 27 20
N. LEONINA PIETRALATA 21 14 5 6 3 27 23
CAPUT ROMA XIV 18 14 5 3 6 20 25
OLIMPUS OLGIATA 18 14 4 6 4 24 23
ATHL. SOCCER ACADEMY 16 14 4 4 6 24 30
SORATTE 16 14 5 1 8 28 35
VIS BRACCIANO 12 14 3 3 8 15 33
TEAM OSTIA 10 14 3 1 10 13 35
VIGOR MELLIS 9 14 2 3 9 13 38
CINQUESTELLESPORT 4 14 1 1 12 13 41
CINQUESTELLESPORT 4 14 1 1 12 13 41

ATHLETIC SOCCER ACADEMY - VIS FIDENUS 0 - 3
CAPUT ROMA XIV - MANZIANA 1 - 0
N. LEONINA PIETRALATA - P. PORTA SAXA RUBRA 0 - 1
OLIMPUS OLGIATA - TEAM OSTIA 2 - 0
POL. DE ROSSI - VIGOR MELLIS 6 - 0
SORATTE - FOOTBALL CLUB CASALOTTI 2 - 3
VIS BRACCIANO - CINQUESTELLESPORT 3 - 0

SECONDA CAT. F

SQUADRE PT G V N P RF RS
F.T. SAN BASILIO 31 14 10 1 3 31 14
CASTEL GIUBILEO 30 15 9 3 3 26 20
NUOVO SALARIO 30 16 9 3 4 37 23
NOMENTUM 28 14 8 4 2 33 18
PRO MARCELLINA 27 15 8 3 4 27 20
MONTE MARIO 26 11 8 2 1 26 9
S. FRANCESCA CABRINI 21 15 6 3 6 29 33
BRICTENSE 20 15 6 2 7 29 27
SETTEBAGNI 20 15 6 2 7 20 26
SANTA LUCIA 19 15 5 4 6 23 26
SANPOLESE 18 15 5 3 7 17 17
III MUNICIPIO 16 14 3 7 4 19 23
SPORTING GUIDONIA 14 15 4 2 9 18 24
PRO FIANO 12 15 3 3 9 21 36
VIS ROMA NOVA 8 15 2 2 11 17 39
NEORIZON ALBAROSSA 7 15 1 4 10 15 34
UNITED TORRE ANGELA 5 4 1 2 1 9 8

NEORIZON ALBAROSSA - S. FRANCESCA CABRINI 1 - 4
NOMENTUM - VIS ROMA NOVA 7 - 2
NUOVO SALARIO - III MUNICIPIO 2 - 0
PRO FIANO - SPORTING GUIDONIA 2 - 5
PRO MARCELLINA - CASTEL GIUBILEO 1 - 2
SANTA LUCIA - SANPOLESE 0 - 0
SETTEBAGNI - F.T. SAN BASILIO 0 - 1
MONTE MARIO - BRICTENSE 6 - 0

SECONDA CAT. G

SQUADRE PT G V N P RF RS
TORRE ANGELA 40 15 13 1 1 42 11
NUOVA POL. AGOSTA 30 15 9 3 3 37 20
VALLE MARTELLA 28 15 7 7 1 36 17
ROMAN 28 15 8 4 3 26 15
NUOVA LUNGHEZZA 27 15 8 3 4 32 23
ATLETICO SAN LORENZO 25 15 7 4 4 23 17
SPORTING SAN CESAREO 25 15 7 4 4 36 28
QUARTICCIOLO 24 15 8 0 7 34 35
LEONINA SPORT 20 15 6 2 7 18 22
CORCOLLE 19 15 5 4 6 23 23
CASTEL MADAMA 18 15 5 3 7 21 26
PRO SETTE 16 15 4 4 7 15 21
MAR.NA 15 15 4 3 8 24 26
VIRTUS RI.VA. 11 15 2 5 8 18 36
F.C. CINETO 7 15 2 1 12 19 42
LODENO L`EMPORIO 2 15 0 2 13 15 57

LEONINA SPORT - F.C. CINETO 3 - 0
MAR.NA - CORCOLLE 0 - 2
NUOVA POL. AGOSTA - QUARTICCIOLO 5 - 2
ROMAN - NUOVA LUNGHEZZA 1 - 0
SPORTING SAN CESAREO - CASTEL MADAMA 2 - 2
TORRE ANGELA - ATLETICO SAN LORENZO 2 - 1
VALLE MARTELLA - LODENO L`EMPORIO 1 - 1
VIRTUS RI.VA. - PRO SETTE 0 - 0

SECONDA CAT. H

SQUADRE PT G V N P RF RS
REAL VALMONTONE 37 15 12 1 2 33 15
ATLETICO 2000 36 15 11 3 1 36 13
ATLETICO GENAZZANO 31 15 9 4 2 39 16
ATLETICO COLLEFERRO 30 15 10 0 5 38 21
CITTÀ DI MONTECOMP. 30 15 10 0 5 38 27
REAL AURORA 24 15 6 6 3 25 23
DINAMO LABICO 22 15 7 1 7 34 26
FUTURA 22 15 7 1 7 24 24
REAL100CELLE 22 15 7 1 7 23 28
PIBE DE ORO 21 15 6 3 6 22 25
CAS. S.PIETRO ROMANO 14 14 4 2 8 22 36
COLONNA 14 14 4 2 8 17 24
R. CASTRO DEI VOLSCI 13 15 3 4 8 15 25
ROMA EST 8 15 2 2 11 11 29
REAL MONTEFORTINO 8 15 2 2 11 16 33
IL TORRE MAURA 7 15 1 4 10 14 42

ATLETICO COLLEFERRO - REAL100CELLE 2 - 0
CASTEL S. PIETRO ROMANO - ATL. GENAZZANO 1 - 4
CITTÀ DI MONTECOMPATRI - FUTURA 1 - 3
IL TORRE MAURA - REAL CASTRO DEI VOLSCI 0 - 2
PIBE DE ORO - ROMA EST 2 - 1
REAL AURORA - COLONNA 1 - 0
REAL MONTEFORTINO - ATLETICO 2000 0 - 1
REAL VALMONTONE - DINAMO LABICO 3 - 2

SECONDA CAT. I

SQUADRE PT G V N P RF RS
PRO APPIO 34 15 10 4 1 26 10
LUDITUR 33 15 10 3 2 29 16
GROTTAFERRATA 32 15 9 5 1 25 11
ACDS GROUP 28 15 8 4 3 25 11
MARINO 27 15 8 3 4 23 13
C. S. PRIMAVERA 25 15 7 4 4 29 12
PRO CALCIO CECCHINA 25 14 8 1 5 24 17
SPORTING VELLETRI 23 15 7 2 6 19 23
LANUVIO CAMPOLEONE 20 15 5 5 5 17 13
ESERCITO CALCIO ROMA 17 14 5 2 7 14 24
VIRTUS ALBANO 17 15 5 2 8 19 26
FANCIULLA D`ANZIO 14 15 4 2 9 20 27
CITTÀ DI APRILIA 11 15 3 2 10 13 25
MONTEGIORDANO 11 15 2 5 8 15 22
ENEA POMEZIA 8 15 2 2 11 13 40
DIANA CYNTHIA 7 15 1 4 10 14 35

CITTÀ DI APRILIA - MARINO 0 - 1
ENEA POMEZIA - FANCIULLA D`ANZIO 0 - 3
ESERCITO CALCIO ROMA - P. CAL. CECCHINA N. PERV.
GROTTAFERRATA - VIRTUS ALBANO 2 - 0
LANUVIO CAMPOLEONE - LUDITUR 1 - 2
MONTEGIORDANO - ACDS GROUP 0 - 1
PRO APPIO - CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 1 - 0
SPORTING VELLETRI - DIANA CYNTHIA 1 - 0

SECONDA CAT. L

SQUADRE PT G V N P RF RS
FAITI 32 15 10 2 3 37 16
ATLETICO CISTERNA 30 14 9 3 2 34 18
CLEMBOFAL 28 14 8 4 2 26 11
NORMA 28 14 8 4 2 35 15
LA SETINA 26 13 8 2 3 24 14
LA ROCCA 21 14 6 3 5 18 17
POLISPORTIVA CARSO 21 14 5 6 3 21 15
REAL MAENZA 21 14 6 3 5 30 25
AMATORI CIRCEO 18 14 4 6 4 16 17
GIULIANELLO 18 15 5 3 7 17 24
ROCCASECCA DEI VOLSCI 16 14 4 4 6 21 25
SS. PIETRO E PAOLO 14 14 4 2 8 13 23
BORGO S. MARIA 10 15 3 1 11 13 32
DOGANELLA 10 14 3 1 10 14 38
SA.MA. LATINA 8 14 2 2 10 15 32
CAMPO BOARIO LATINA 0 4 0 0 4 0 12

AMATORI CIRCEO - DOGANELLA 3 - 0
ATLETICO CISTERNA - LA SETINA 1 - 0
FAITI - CLEMBOFAL 1 - 1
NORMA - LA ROCCA 3 - 1
ROCCASECCA DEI VOLSCI - GIULIANELLO 3 - 0
SA.MA. LATINA - POLISPORTIVA CARSO 1 - 1
SS. PIETRO E PAOLO - BORGO S. MARIA 1 - 1

SECONDA CAT. M

SQUADRE PT G V N P RF RS
ATLETICO CERVARO 36 14 11 3 0 34 9
NUOVA S. BARTOLOMEO 32 15 10 2 3 30 17
CASTROCIELO 26 15 8 2 5 27 18
MISTRAL 26 15 8 2 5 21 15
PENITRO 23 15 6 5 4 15 22
VIS CEPRANO 23 15 6 5 4 24 13
SAN LORENZO 23 14 7 2 5 25 20
SPINIUM 22 14 6 4 4 14 12
BRIGANTI 19 15 5 4 6 16 19
REAL MARANOLA 17 15 4 5 6 17 18
R. PIEDIM. S.GERMANO 16 15 4 4 7 23 27
PONZA 15 12 4 3 5 16 19
ESPERIA 13 15 3 4 8 12 18
MARINA MARANOLA 12 15 2 6 7 21 36
S. GIOVANNI INCARICO 12 15 2 6 7 25 40
SAN GIORGIO 6 15 1 3 11 15 32

CASTROCIELO - ATLETICO CERVARO 0 - 2
ESPERIA - MARINA MARANOLA 2 - 0
MISTRAL - REAL PIEDIMONTE S. GERMANO 3 - 0
NUOVA S. BARTOLOMEO - SPINIUM 2 - 1
PENITRO - PONZA 1 - 0
SAN GIOVANNI INCARICO - BRIGANTI 1 - 1
SAN LORENZO - REAL MARANOLA 2 - 1
VIS CEPRANO - SAN GIORGIO 0 - 0

SECONDA CAT. N

SQUADRE PT G V N P RF RS
CASTRO DEI VOLSCI 31 15 10 1 4 29 16
CHIAIAMARI 31 15 10 1 4 32 20
SP. VILLAGE GUARCINO 31 15 9 4 2 31 18
VIRTUS TECCHIENA 29 15 9 2 4 19 9
TRIVIGLIANO 25 14 7 4 3 17 13
PANTANELLO ANAGNI 23 15 5 8 2 25 19
ARNARA 21 14 5 6 3 21 14
VICO NEL LAZIO 20 15 6 2 7 21 25
ATLETICO COLLEPARDO 16 15 3 7 5 19 26
TAURUS V. S.STEFANO 16 14 4 4 6 24 25
ATLETICO FIUGGI 15 15 4 3 8 16 21
SANDONATESE 15 15 4 3 8 21 26
FOOTBALL CLUB SUPINO 14 15 3 5 7 16 25
ATLETICO SUPINO 13 14 4 1 9 13 33
SPORT. BROCCOSTELLA 12 14 3 3 8 21 25
FROSINONE 11 14 3 2 9 18 28

CASTRO DEI VOLSCI - ATLETICO COLLEPARDO 2 - 1
ATLETICO SUPINO - SANDONATESE 0 - 3
CHIAIAMARI - SPORT VILLAGE GUARCINO 2 - 2
PANTANELLO ANAGNI - TRIVIGLIANO 1 - 1
SPORTING BROCCOSTELLA - ATLETICO FIUGGI 2 - 3
TAURUS VILLA S.STEFANO - FOOTB. CLUB SUPINO 1 - 0
VICO NEL LAZIO - ARNARA 0 - 2
VIRTUS TECCHIENA - FROSINONE 2 - 1

TERZA CAT. A
ACROS - P. FORTE AURELIO 3 - 1
ATLET. CERVETERI - SHOT CASSIA FC 1 - 0
ATLETICO AURELIO - REAL FLAMENCO 82 2 - 5
BLUE DEVILS - CERVETERI SOCCER 0 - 0
GIADA MACCARESE - CITTÀ DI OSTIA 4 - 1
N.B.GO S.MARTINO - CIT.DI LADISPOLI 2 - 2
SANSA F.C. - AMAT.S.MARINELLA 1 - 0

TERZA CAT. D
PIAVE - LUCKY JUNIOR 2 - 2
POL. OSTIENSE - VIRTUS ARDEA 0 - 1
REAL CRETAROSSA - CASTELPORZIANO 2 - 2
SANT ONOFRIO - OLIMPUS OLGIATA* 6 - 3
SPARTAK LIDENSE - VIRTUS SAN PAOLO 0 - 2
TORMARANCIO - SPORTING POMEZIA 0 - 3
VELITRUM CALCIO - ATL. TORVAJANICA N. PERV.

TERZA CAT. B
ANTICOLI CORRADO - ROCCA S. STEFANO 2 - 3
BELLEGRA 1962 - VILLA ADA F.C.D. 1  - 1
FERRARIS VILLAN. - REAL VICOVARO 0 - 3
GERANO - D.BOSCO N.SAL. 4 - 0
JENNE CALCIO - CRYSTAL PIODA 4 - 5
OLIMPICA TIVOLI - AUTOCARA 6 - 1
ROVIANO F.C. - ARDITA 4 - 0

TERZA CAT. E
ANTONIO IANNI - ARCINAZZO ROMANO 2 - 2
ARCO DI TRAVERT. - GALLICANO NEL L. 2 - 1
CETUS ROMA - ATLETICO DIRITTI 4 - 0
GIOVENTÚ TREBANA - PILEUM 0 - 1
REAL GAVIGNANO - SPORT.COLLEFERRO 2 - 0
S.TEAM COLASANTE - REAL TORRES 0 - 4
SPORTING POLI - CARCHITTI 2 - 0

TERZA CAT. C
CASTELCHIODATO - ROMANA CALCIO 1 - 0
COM. CIVITELLESE - ONLUS CAPENA 0 - 1
F.C. ERETUM - OLD SCHOOL ROMA 2 - 0
LIBERI NANTES* - O.I.R. 1 - 2
LINK CAMPUS UN. - LA STORTA CALCIO 1 - 2
TORRITA TIBERINA - SPORTING ROMA 2 - 1

Classifica: Sansa F.C. 31, Cervet. Soc. Ceretana 28, G.
Maccarese C. 27, Amatori S. Marinella 25, Cit.di Ladis-
poli 24, P. Forte Aurelio 23, Acros 19, A. Cerveteri 18,
R. Flamenco 82 17, Shot Cassia Fc 16, Blue Devils 15,
A. Aurelio 8, Cit.di Ostia 4, N. Borgo San Martino 1

Classifica: Gerano 33, Olimpica Tivoli 31, R. Vico-
varo 27, Crystal Pioda 25, Roviano F. C. 24, Bellegra
1962 21, Rocca S.Stefano 20, Jenne C. 17, Villa Ada
F.C.D. 16, Ardita 14, Ferraris Villanova 11, Anticoli
Corrado 1966 9, D. Bosco N. Salario 7, Autocara 4

Classifica: La St orta C. 25, Romana C. 24, Onlus
Capena C. 17, Torrita Tiberina 16, F.C. Eretum 16, Old
School Roma 15, C astelchiodato 15, Link C ampus
University 15, Com. Civitellese 2015 12, Liberi Nantes
A.S.D.* 12, Cross Roads C. 10, Sp. Roma 9, O.I.R. 9
*fuori classifica

Classifica: Tormarancio 30, S.Onofrio 27, C astel-
porziano C. 23, Virtus S.Paolo 22, Virtus Ardea 20,
Lucky Jun. 19, R. Cretarossa 19, Pol. Ostiense 17, Sp.
Pomezia 12, Piave 10, Spartak Lidense 9, Velitrum
C. 4, A. Torvajanica 3, Olimpus Olgiata 2012 Sc* 1
*fuori classifica

Classifica: Real Torres 32, Pileum A.S.D. 30, Arco
di Travertino C. 30, Gio v. Trebana 2012 25, R.
Gavignano 25, Arcinazzo Romano 24, Ant onio
Ianni 23, C architti 15, G allicano nel Lazio 14,
Sporting Poli 13, Cetus Roma 13, Soc. Team Co-
lasante 12, Pol. A.  Diritti 3, Sporting Colleferro 0



Il Savio frena. Il TdQ vola
I biancazzurri fermati sull’1‐1 nella difficile sfida col Certosa: sblocca Angelillo nel primo tempo

ma in apertura di ripresa arriva il pari di Costantino su rigore. Solita goleada del Tor di Quinto

Valanga Tor di Quinto. La squadra di

Mister Vergari supera con un ro‐

boante otto a zero il Fiano Romano,

mantiene la vetta della classifica e al‐

lunga a più sei i punti di vantaggio

dalle prime inseguitrici. La partita

inizia subito in discesa per i padroni

di casa, che si portano in vantaggio

dopo appena quattro minuti dal fi‐

schio iniziale con D’Andrea che

sblocca il punteggio con un preciso

tapin ravvicinato che non lascia

scampo al portiere avversario.

Passano pochi istanti e all’8’ arriva il

raddoppio casalingo: calcio d’angolo

battuto da Nicolucci, Meledandri

salta più in alto di tutti e insacca la

palla in rete. Col duplice vantaggio, i

rossoblù controllano il ritmo di gioco

con maestria ed esperienza, con una

Lorenzo Petrucci
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MARCATORI 4’pt, 28’ pt, 10’st D’An-
drea, 8’pt, 40’st, 44’st M eledandri,
15’st Penge, 27’st Visentin
TOR DI QUINTO Somma 6, P ani-
coni 6, Costantini 6.5 (8’st Scaglietta
6), Baldazzi 6.5 (20’ st Sica 6),
Desideri 6, P orfiri 6.5, N icolucci 7
(28’st Craxi sv), Meledandri 8, D’An-
drea 8 (25’st Visentin 6.5), Penge (C)
7, M attei 6 (13’ st Volponi 6.5)
PANCHINA Leacche, Di S erio AL-
LENATORE Vergari
FIANO ROMANO Spagnuolo 6 (1’st
Rastelli 6.5), Brunetti (C) 6.5, Serafini
6, Panelli 6, Genovesi 6 (17’st Masci
6), Prudenti 6.5 (27’st Mazzarella 6),
Imperatori 6, Abagnale 6, Colardo 6,
Brignola 6 (17’ st P onzi 6), Testa 6
PANCHINA Emiliani ALLENATORE
Pisano
ARBITRO Gubbiotti di Ciampino ,
voto 7
NOTE Espulso al 32’ st Craxi ( TdQ)
Ammoniti Mazzarella (F) Angoli 7 –
0 Rec. 0’pt – 0’st.

fitta ragnatela di passaggi che non fa‐

cilitano le ambizioni di rimonta

ospite. Alla mezz’ora aumenta il di‐

stacco tra le due squadre sempre

D’Andrea che, su passaggio di Co‐

stantini, indirizza di testa da pochi

passi il pallone alle spalle del nu‐

mero uno rivale.

Il primo tempo si chiude col Tor di

Quinto che prova ad andare a riposo

sul quattro a zero, ma i tentativi di

salvataggio di Spagnuolo evitano il

peggio. Nella ripresa la musica non

cambia, con i padroni di casa che

continuano ad imporre il proprio

gioco e il Fiano Romano che riesce

con difficoltà a creare gioco e ad af‐

facciarsi in avanti. Al 10’st arriva la

doccia gelata per gli ospiti, azione

personale di D’Andrea, col numero

nove che salta l’estremo difensore

ospite e deposita delicatamente il

pallone in fondo al sacco raggiun‐

gendo le dodici reti stagionali.

Il Tor di Quinto ormai gioca sul vel‐

luto e al quarto d’ora capitan Penge

partecipa alla festa con un gol d’ap‐

plausi, controllo, dribbling e palla al‐

l’incrocio dei pali. Col risultato in

cassaforte Mister Vergari inserisce

gente fresca dalla panchina, ma

anche i nuovi dimostrano la loro

qualità, col neoentrato Visentin che,

su assist al bacio di Nicolucci, scrive

anche il suo nome tra i marcatori di

giornata con un preciso tiro di de‐

stro. Il festival del gol non è finito e al

40’st Volponi serve deliziosamente al

centro Meledandri, con quest’ultimo

che indisturbato appoggia la sfera in

rete.

Chiude l’incontro sul definitivo otto

a zero ancora Meledandri che corona

al meglio una magnifica partita con

una tripletta.

8 Tor di Quinto

0 Fiano Romano

GIRONE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
TOR DI QUINTO 46 17 15 1 1 53 5
GRIFONE MONTEVERDE 40 17 13 1 3 39 13
SAVIO 39 17 12 3 2 43 17
CERTOSA 33 17 9 6 2 27 13
LADISPOLI 33 17 10 3 4 40 21
ACCADEMIA CALCIO ROMA 30 17 10 0 7 49 29
ATLETICO FIDENE 24 17 7 3 7 28 32
MONTESPACCATO 21 17 5 6 6 17 23
MONTEFIASCONE 20 17 5 5 7 24 36
BOREALE 20 17 5 5 7 23 22
FIANO ROMANO 15 17 4 3 10 22 42
FREGENE 14 17 4 2 11 11 29
TOR SAPIENZA 14 17 4 2 11 17 36
VIGILI URBANI ROMA 13 17 3 4 10 19 35
ATLETICO ACILIA 12 17 3 3 11 17 40
1952 VILLALBA 9 17 2 3 12 13 49

ATLETICO ACILIA - ACCADEMIA CALCIO ROMA 1 - 0
FREGENE - TOR SAPIENZA 2 - 0
MONTEFIASCONE - GRIFONE MONTEVERDE 1 - 2
MONTESPACCATO - LADISPOLI 2 - 1
SAVIO - CERTOSA 1 - 1
TOR DI QUINTO - FIANO ROMANO 8 - 0
VIGILI URBANI ROMA - ATLETICO FIDENE 1 - 2
1952 VILLALBA - BOREALE 1 - 3

Finisce con un 1‐1 scoppiettante il

match tra Savio e Certosa. Al ter‐

mine dei 90’ pur offrendo una par‐

tita ad alto contenuto tecnico e

agonistico gli atleti non riescono

ad andare oltre la parità. Un vento

gelido accoglie le due squadre al

loro ingresso sul rettangolo verde

del Raimondo Vianello. Mister

Torretti schiera la classica difesa a

tre ad ostacolare l'avanzata dei pa‐

droni di casa vogliosi quest'oggi di

non sfigurare di fronte al folto

pubblica accorso al campo di

gioco. Con dieci minuti di ritardo

il fischio del direttore di gara de‐

creta l'inizio delle ostilità. La

prima occasione subito in aper‐

tura di match: dopo pochi secondi

Gabriele De Santis
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1 Savio

1 Certosa

MARCATORI Angelillo (S) al 19'pt,
Costantino (C) rig al 2'st.
SAVIO Scaramuzzino 7, Picanio 6.5,
Mariani 6.5, Dionisi 6.5, Manzelli 6.5,
Liviello 6.5, Angelillo 7, Falconieri 6,
Paneta 6 (20'st Belfiori 6), Di
Domenicantonio 7 (40'st F ilitti 6),
Salis 5.5 (1'st S everi 6) PANCHINA
Missori, Gabriele, Nicastro, Graziani,
Belfiori, Severi, Filitti ALLENATORE
Fabio. 
CERTOSA Lucci 6.5, Brancati 6,
Conti 6 (33'st F iorio 6), Valente 6.5,
Sangermano 6.5, Porfiori 6, Mariotti
6 (33’st Bar chiesi 4.5), Todino 6.5,
Costantino 6.5 (18'st P almigiani 6),
Pratillo 7 (43’ st Quer cis 6), C utini
Callisti 6.5 PANCHINA Ricciardi, Fio-
rio, Quer cis, Bar chiesi, Palmigiani,
Senarione, C alandriello ALLENA-
TORE Torretti. 
ARBITRO Bocchini sez.Roma1
NOTE Espulso Barchiesi(C) al 45'st.
Ammoniti Salis (S), Dionisi (S). An-
goli 6-3. Rec 0'pt-3'st.

Pratillo sfiora il goal del vantaggio

colpendo la traversa con un calcio

piazzato da ottima posizione. Al

4'pt e' ancora uno scatenato Pra‐

tillo a gelare il pubblico di casa: la

sua conclusione dal limite è una

prodezza balistica che di poco si

perde sul fondo. Il primo acuto del

Savio al quarto d'ora, quando un

bel diagonale dalla media distanza

di DiDomenicantonio scalda le

mani all'estremo difensore ospite.

Ma questa occasione e' solo il pre‐

ludio al goal del vantaggio che ai

concretizza al 19'pt: Angelillo con

una magia da calcio piazzato dal li‐

mite mette il pallone dove il n1 del

Certosa non può arrivare. La rete

dell’1‐0 infiamma la contesa: gli

atleti si affrontano senza rispar‐

miarsi pur non riuscendo a creare

azioni rilevanti. L'ultimo sussulto

della prima frazione e' di marca

Certosa ma il pallone a conclusione

di una rocambolesca  mischia in

area decide di non varcare la linea.

Al rientro dal break i ragazzi in ma‐

glia viola entrano con un altro pi‐

glio riuscendo in pochi istanti la

riportare la sfida in parità. Il diret‐

tore di gara vede un tocco di mano

in area Savio e concede il rigore

agli ospiti: dal dischetto il Costan‐

tino è gelido nel battere il portiere

avversario per l'1‐1. Al 4'st ancora

un intervento dubbio in area di

casa: Conti viene atterrato ma l'ar‐

bitro decide che si può continuare

scatenando le proteste sugli spalti.

Dopo un quarto d’ora di sofferenza,

il Savio prova ad uscire dalla pro‐

pria metà campo e sfiora il nuovo

vantaggio prima con DiDomeni‐

cantonio poi con Liviello. Ci prova

Angelillo da ottima posizione ma

trova Lucci sulla strada con il goal.

Occasione d'oro per gli ospiti alla

mezz'ora: il neoentrato Palmigiani

si vede negare un goal fatto prima

dalla traversa e poi da un inter‐

vento prodigioso dell'estremo di‐

fensore di casa. Il match sale di

livello: le azioni si accavallano con

continui capovolgimenti di fronte.

L'opportunità giusta capita sui

piedi di DiDomenicantonio ma il

fantasista del Savio a tu per tu col

portiere manda a lato. I padroni di

casa ci provano fino alla fine ma

dopo 90' regolamentari e 3' di re‐

cupero, il triplice fischio finale de‐

creta il pari che vale un punto

ciascuno. 
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JUNIORES NAZIONALI | 15A GIORNATA

Nuovo sorriso per la Juniores Na‐

zionale dell’ Unicusano Fondi, che

batte all’ inglese il Cynthia e si con‐

ferma da sola in vetta alla classi‐

fica, conservando due lunghezze

di vantaggio rispetto al Trastevere.

Il successo degli uomini di Giorgio

Minieri, il decimo della stagione,

ha preso forma con una rete per

tempo, nel contesto di una partita

non eccezionale, ma sempre con‐

trollata dall’ undici rossoblù.

Il primo goal è arrivato alla mezz’

ora grazie al bomber Simone Di

Giacomo, che di testa si è fatto tro‐

vare pronto alla deviazione vin‐

cente su un lancio di Luigi Dinielli,

uno dei “prestiti” della prima

Redazione
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2 Unicusano Fondi

0 Cynthia

MARCATORI: 30’ pt Di Giacomo, 25’
st Luchetta.
UNICUSANO FONDI: Vitiello, Di
Manno, P arasmo, C entra, Quar ta,
Dinielli, Pascarella (22’ st Luchetta),
Ciarmatore (1’ st Avallone), Di Gia-
como, P arisella (34’ st Gior gi), De
Vita. PANCHINA: De Bonis , Gia-
rdino, Vento, Abbattista, Gior gi,
Pasquale, Marrocco. ALLENATORE:
Minieri.
CYNTHIA: Capri, D’ Orazio, Manchi
(30’st Ferri), Vena, S cardola, G am-
bucci, Giubbini (13’  st I zzi), Gior-
dano, Santocchi, Capogrossi (20’st
Celli), Ponzo. PANCHINA: Di M eo,
Di M ambro, R ipanucci. ALLENA-
TORE: Giulietti.
ARBITRO: Monda di Napoli.

squadra insieme al centrocampi‐

sta Centra.

Il raddoppio, che di fatto ha chiuso

l’ incontro (in precedenza era

stato bravissimo Vitiello ad op‐

porsi con il corpo in uscita a

Ponzo, arrivato a tu per tu con lo

stesso estremo difensore fondano)

porta la firma di Michael Luchetta,

entrato solamente qualche minuto

prima, e che ha trovato il tap‐in

vincente su un tiro dalla distanza

di Avallone stampatosi sul palo.

Il match non ha più storia, e nel fi‐

nale l’ Unicusano Fondi manca per

tre volte con Giorgi, anch’ egli en‐

trato nello scorcio conclusivo, la

chance di rendere più cospicuo il

bottino. Tre punti importanti, con

i quali preparare nel modo mi‐

gliore la trasferta da giocare sa‐

bato prossimo sul campo della

Viterbese Castrense.

GIRONE I

SQUADRE PT G V N P RF RS
UNICUSANO FONDI 33 15 10 3 2 37 20
TRASTEVERE 33 15 10 3 2 32 9
SAN CESAREO 30 15 9 3 3 29 20
APRILIA 28 15 9 1 5 26 13
ALBALONGA 27 15 8 3 4 20 15
OSTIA MARE LIDO 27 15 8 3 4 26 15
RIETI 27 15 7 6 2 35 16
VITERBESE CASTRENSE 23 15 7 2 6 25 22
CYNTHIA 17 15 4 5 6 20 16
ASTREA 15 15 4 3 8 28 37
SERPENTARA BELLEGRA O. 14 15 4 2 9 22 30
LUPA CASTELLI ROMANI 12 15 3 3 9 17 28
FLAMINIA 6 15 1 3 11 16 44
ISOLA LIRI 3 15 1 0 14 13 61

LUPA CASTELLI ROMANI - APRILIA 0 - 2
OSTIA MARE LIDO - ASTREA 3 - 0
SERPENTARA BELLEGRA OLEVANO - SAN CESAREO 2 - 4
UNICUSANO FONDI - CYNTHIA 2 - 0
FLAMINIA - RIETI 1 - 2
ISOLA LIRI - TRASTEVERE 0 - 2
ALBALONGA - VITERBESE CASTRENSE 1 - 0

Ostiamare e Unicusano: botta e risposta
Galassi e Bartolucci
beffano i Vigili Urbani

All 'Anco Marzio la Juniores Nazio‐

nale di mister Franci si aggiudica, con

non poca sofferenza, il primo scontro

Ostiamare‐Astrea di questa setti‐

mana e con il 2 a 0 finale, firmato

Spanò‐ Orlanno Primo tempo posi‐

tivo (soprattutto la mezzora iniziale)

e chiuso, immeritatamente, sullo 0 a

0, seconda frazione in difficoltà, di

fronte ad una formazione, l' Astrea di

Mastrodonato, che ha venduto cara la

pelle, mna che è caduta sotto i colpi

di bomber Spanò, autore del vantag‐

gio e dell'azione che ha prodotto l'e‐

spulsione del portiere ospite Anelli, e

di Orlanno, che si è invece regalato il

primo gol con la nuova maglia, dopo

2 Ostiamare

0 Astrea

MARCATORI: 27'st Spanò, 45'st Or-
lanno (OM). 
OSTIAMARE: M icucci, M elucci,
Pitzianti, Treccarichi, Rondoni, Ivan
(24'st Bove), Breda (18'st Fioravanti),
Calveri (9'st P roietti), Spanò , L u-
carini, Orlanno . PANCHINA: V ar-
tolo, Dolor , Basoc cu, Sbarig ia,
Achilli. ALLENATORE: Franci. 
ASTREA: Anelli, Urbani, Sileno (1'st
Raschiatore), R icci (28'st Gr egori),
Colletta, Nati, Dafano, Moretti, Lotti,
Ciolli, G alli, G alli (24'st Ronc oni).
PANCHINA: Buccilli, Gentili, Di Gia-
como, Alesse , P ioli, Quaglia. AL-
LENATORE: Mastrodonato. 
ARBITRO: M attia Ubaldi di Roma
uno. 
ASSISTENTI: Emiliano C arretti di
Roma uno; Emilio Amici di
Ciampino. 
NOTE: Al 35'st Mastrodonato (A) al-
lontanato per pr oteste. Espulso:
28'st Anelli (A) per aver fermato ir-
regolarmente fuori ar ea Spanò
(OM). 

la bella azione di Proietti, protagoni‐

sta importante in questo raddoppio. 

Subito Ostiamare in avanti, come

detto, e nella prima parte di match

arrivano diverse occasioni, con Or‐

lanno che entra in area ma viene

stoppato da Anelli e poi con bomber

(e capitano, assente il bravo Vozzi per

squalifica, ndr) Spanò, che penetra

nel cuore dell'area avversaria da de‐

stra ma la conclusione, repentina,

viene fermata da un bell'intervento

del portiere ospite. 

Si riparte, dopo la pausa, con un'

Ostiamare più rintanata dietro e l'

Astrea più vivace e pronta a creare

pericoli nell'area dei lidensi. Non ar‐

rivano grossi pericoli per Micucci e

compagni, ma la compagine bianco‐

viola fatica a costruire occasioni im‐

portanti. al 27', però, arriva il primo

sorriso dei ragazzi di Franci, il gol del

vantaggio: azione insistita a ridosso

dell'area, la palla schizza dalle parti

di Spanò che con grande abilità si

gira e fulmina Anelli per l'1 a 0 e il

suo nono centro stagionale. 

Sempre Spanò è grande protagonista

poco dopo, perchè si getta come un

falco su una palla vagante (retropas‐

saggio sbagliato di testa al proprio

portiere di un difensore dell' Astrea)

e costringe Anelli al fallo fuori area.

Immediato il provvedimento del si‐

gnor Ubaldi che estrae il rosso nei

confronti del portiere ospite (spazio

a Gregori, mandato in campo al posto

di Ricci). 

Nonostante l'uomo in meno, comun‐

que, l'Astrea non demorde e sfiora il

pareggio. Ci vuole tutta la bravura di

Micucci per impedire alla formazione

di Mastrodonato di trovare l'1 a 1.

Pallone ricacciato via dal portiere

biancoviola, con l'aiuto dei compagni,

e 1 a 0 difeso con forza. Il finale è del‐

l'Ostia, che in contropiede colpisce

con il 2 a 0 finale. Fa tutto Proietti che

s'inserisce bene, colpisce il palo e poi

regala a Orlanno la palla giusta che

vale il raddoppio e che sancisce la vit‐

toria biancoviola.

L’Atletico Fidene vince in rimonta al

Tobia, in una gara equilibrata che ha

visto gli ospiti più cinici nelle conclu‐

sioni e meno propensi alla giocata

personale.

I Vigili Urbani però dopo 11’ passano

subito in vantaggio. Veneselli riceve

palla in posizione centrale sui trenta

metri, con un gioco di gambe si libera

del proprio marcatore portandosi la

palla sul sinistro, il tiro non troppo

forte è però chirurgico nell’infilarsi

nell’angolino basso. Non c’è reazione

per i ragazzi di mister Spagnoli, i pa‐

droni di casa continuano a tenere

alto il baricentro, e l’unica modo per

Riccardo Setth
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1 Vigili Urbani

2 Atletico Fidene

MARCATORI Veneselli 11 pt (VU), 4’
st Galassi (AF), 21’ st Bartolucci (AF)
VIGILI URBANI Gerbi (13’ st Z ot-
tola), Clementi, De Angelis S., C ar-
illi, Carpiceci, Torlai, Veneselli (32’ st
Rossi), Petrone, Scaramuzzino (27’ st
Sincini), Barraco (1’ st Rotella), Vital-
iano (1’ st De Angelis I.) PANCHINA
Zottola, Sobrado, Rotella, De Ange-
lis I.,Rossi, M ezi, Sincini ALLENA-
TORE Pattelli
ATLETICO FIDENE Mattiotti, Russo,
Colucci, Cipriani (32’ ST Persili), Ta-
magnini, Trincone, Lerro, Bertolucci,
Tosi,  Cantarelli (16’ st Casagrande),
Galassi PANCHINA Rega, Armiento,
Sicardi, P ersilli, C asagrande, Lizzi,
Persilli ALLENATORE Spagnoli
ARBITRO Ferruzzi di Albano Laziale
NOTE Espulso al 29’ st Sobrado (VG)
per pr oteste Ammoniti Cipriani,
Bertolucci, Scaramuzzino, Clementi
Angoli 4-5 Rec. 1’ pt - 5’ st

rendersi pericolosi per i rossoverdi è

l’arma del lancio lungo dalla difesa,

con Tosi che viene sistematicamente

anticipato. La prima reale occasione

per gli ospiti è sulla testa di Lerro,

bravo in terzo tempo ad intercettare

la punizione di Bartolucci, ma non

schiaccia la palla che si perde sul

fondo. Negli ultimi minuti della

prima frazione la partita si fa più friz‐

zante, con le squadre che giocano

palla a terra con ottimi fraseggi. Al‐

l’ultimo minuto Cantarelli riceve la

sfera spalle alla porta e assiste l’inse‐

rimento di Galassi, che da posizione

defilata prova ad incrociare il tiro, ma

Gerbi para. La ripresa si apre con un

doppio cambio per Pattelli, non con‐

tento dei suoi nonostante il vantag‐

gio. La strigliata degli spogliatoi fa

bene all’Atletico, che dopo appena 4

minuti pareggia. L’asse è sempre

quello Cantarelli‐Galassi con il tre‐

quartista che inventa un passaggio

alle spalle della difesa e l’esterno

bravo a farsi trovare al posto giusto

davanti al portiere, finalizzando al

meglio. La rimonta viene completata

al 21’: Bertolucci calcia una puni‐

zione da centrocampo direttamente

in area, il mucchio di giocatori non

riesce a deviare il pallone e Zottola,

uscito nella terra di nessuno, si fa sca‐

valcare dalla traiettoria allungata da

una raffica di vento.

Alla mezz’ora i padroni di casa ri‐

mangono anche in dieci dopo l’espul‐

sione di Sobrado per proteste

reiterate contro l’arbitro. La partita

finisce sostanzialmente qui, con l’A‐

tletico in controllo della partita, pa‐

drone del gioco e del possesso palla.

Gli ospiti si vedono annullare anche

un gol per fuorigioco, che strozza la

gioia della doppietta  in gola a Ga‐

lassi. I Vigili Urbani rimangono im‐

mischiati nei bassifondi della

classifica, superati anche dal Fiano

Romano. Per l’Atletico Fidene tre

punti esterni  che sono ossigeno per

fuggire definitivamente dalla temi‐

bile zona playout.
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SQUADRE PT G V N P RF RS
VIGOR PERCONTI 44 17 14 2 1 51 8
ATLETICO 2000 36 17 11 3 3 40 15
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 35 17 11 2 4 43 23
NTTT 31 17 10 1 6 35 28
DILETTANTI FALASCHE 26 17 8 2 7 33 32
FORTITUDO ROMA 24 17 7 3 7 25 29
CASSINO 23 17 7 2 8 17 21
ALMAS 22 17 6 4 7 27 28
PRO ROMA 21 17 6 3 8 28 32
UNIPOMEZIA VIRTUS 21 17 6 3 8 32 36
POMEZIA 20 17 6 2 9 28 41
COLLEFERRO 19 17 5 4 8 23 39
VIS ARTENA 19 17 6 1 10 33 47
FUTBOLCLUB 1 7 17 4 5 8 35 41
GAETA 16 17 4 4 9 21 34
SERMONETA 12 17 3 3 11 21 38

ATLETICO 2000 - GAETA 3 - 2
CASSINO - VIS ARTENA 2 - 1
COLLEFERRO - FUTBOLCLUB 3 - 1
NTTT - UNIPOMEZIA VIRTUS 3 - 3
POMEZIA - PRO CALCIO TOR SAPIENZA 2 - 1
PRO ROMA - FORTITUDO ROMA 2 - 1
SERMONETA - ALMAS 3 - 1
VIGOR PERCONTI - DILETTANTI FALASCHE 1 - 0

Lampo Artena, ma vince il Cassino
Silvestri sblocca dopo un solo giro di lancette. Ma i padroni di casa ribaltano il risultato nella ripresa,

prima con Cerrone e poi con Lombardi. Stessa dinamica nella vittoria del Pro Roma sulla Fortitudo

Vince all’ultimo respiro il Pro Roma,

tra le mura amiche, contro un’ottima

Fortitudo Roma. Partono bene i pa‐

droni di casa con Fofana che sulla fa‐

scia destra fa su e giù come un

pendolino, libero di mettere nell’area

di rigore palloni pericolosi, come

succede al 10’pt quando da un suo

cross, Fulghieri colpisce di testa sfio‐

rando il vantaggio.

Pochi minuti dopo ancora Fofana

protagonista servendo dentro l’area

avversaria Felici D., che da distanza

millimetrica spara addosso al por‐

tiere. Dopo 20’ si vedono gli ospiti,

precisamente con D’Agostino, che ri‐

schia di portare in vantaggio i suoi

con un destro dal limite fuori di po‐

chissimo. Al 33’pt la svolta; Ben‐

venga stende D’Agostino nella

propria area di rigore e il direttore di

gara non può far altro che assegnare

il penalty. Dal dischetto si presenta il

numero 10 della Fortitudo; palla da

Andrea Santella
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MARCATORI D’Agostino 20’pt rig.
(F), Ursino 19’st (P), Serani 40’ st (P)
PRO ROMA D’Eugenio, Benvenga,
Bertinelli (30’st Felici G.), F elici D.,
D’Alonzo, Serani, Fofana, Cesaretti,
Fulghieri (C), Savella (10’st Ursino),
Ianniello PANCHINA Giardini,
Tonev, Ticconi, Buciovschi, Pagani
ALLENATORE Damiani
FORTITUDO ROMA Picca, P ierri,
Tocci, C ervellini, Di Tolla ( C) (1’ st
Terzi), Nardone (10’st Carsetti), Triv-
elli, Zara (6’st Proietti), Cannistraci
(10’st Berbeglia), D ’Agostino, Necci
An. (28’st Necci Al.) PANCHINA Fil-
ippo, Cosseddu
ARBITRO Valentini
NOTE Ammoniti Ianniello ,
D’Alonzo, C esaretti, C ervellini, Di
Tolla, Carsetti. Espulsi Pierri Angoli
3-2. Rec. 1’pt-4’st 

una parte e portiere dall’altra. Acqui‐

sito il vantaggio, gli ospiti iniziano a

prendere sicurezza e fanno buona

guardia fino a allo scadere quando il

Pro Roma, su punizione di Ianniello,

rischia di pareggiare i conti ma la

palla sfiora solo il palo. Dopo 1’ di re‐

cupero, l’arbitro fischia la fine del

primo tempo.

La ripresa vede i padroni di casa de‐

siderosi di rimettere il match sui bi‐

nari giusti, allora Cesaretti dalla tre

quarti imbecca Ianniello, quest ul‐

timo con un pallonetto per poco beffa

Picca che era leggermente fuori dai

pali. Il Pro Roma inizia a crederci sul

serio nella rimonta e complice l’e‐

spulsione di Pierri, per doppia am‐

monizione, diventa padrone del

campo. Ursino, dopo un azione per‐

sonale, entra in area avversaria e la‐

scia partire un destro che esce di

poco sopra la traversa. L’appunta‐

mento con il gol è rimandato solo di

1’; Fulghieri calcia in porta, Picca re‐

spinge corto e pronto come un falco

si avventa Ursino che infila in rete. Dì

lì in poi è un assedio verso la porta

della Fortitudo che cerca di difendere

almeno il pareggio. Nonostante l’in‐

feriorità numerica, gli ospiti al 36’st

si affacciano in avanti; Berbeglia rac‐

coglie al centro un traversone e di

testa impegna severamente D’Euge‐

nio che manda in corner. Dal succes‐

sivo angolo Cervellini colpisce di

testa mandando la palla sulla tra‐

versa. La perseveranza però viene ri‐

pagata sempre; al 40’st calcio

d’angolo per i padroni di casa, Serani

vola più in alto di tutti e di testa in‐

sacca sul secondo palo, per il gol che

vale il vantaggio definitivo. Dopo 4’ di

recupero, il giudice di gara fischia la

fine delle ostilità.

2 Pro Roma

1 Fortitudo Roma

Il Cassino riscatta prontamente la

sconfitta subita nello scorso turno

e bagna la 1° Giornata di ritorno del

Campionato Juniores Elite con una

sofferta, ma importante vittoria in

rimonta. L’avvio è degli ospiti, che

chiudono gli spazi e, grazie ad un

pressing asfissiante, mettono pres‐

sione all’11 di casa. Il Cassino, però,

non si lascia intimorire; dopo aver

preso le misure alla compagine av‐

versaria, inizia a macinare gioco e

va vicino al gol prima con Lom‐

bardi, poi con Vellucci. La Vis Ar‐

tena regge il colpo, ma al 18’ vive un

Ivana Notarangelo
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2 Cassino

1 Vis Artena

MARCATORI Silvestri 1’ st (VA), Cer-
rone 7’ st (C), Lombardi 19’ st (C)
CASSINO Casagrande 5.5, Ciotti 6,
Marrocco 6, Perlingieri 6.5, Quirino
6.5, Vitiello 6.5, Lombardi 7.5 (49’ st
Carlomusto s.v.), Shabanaga 6.5, Va-
lente 6 (29’  st C aravaggi 6.5), Vel-
lucci 6 (45’  st D ’Agostino s .v.),
Cerrone 7 (16’  st P elliccia 6)
PANCHINA Calcagno, M eta, C ar-
lomusto, Di St efano, P elliccia,
D’Agostino, C aravaggi  ALLENA-
TORE Babusci 7
VIS ARTENA Valeri 7, Rossetti 5.5,
Farneschi 5.5, Saturno 6.5, Gargano
5, Smilacci 5, Riccio 5.5 (14’ st Mira-
colo 5), M arianecci 5 (36’ st Gorga
s.v.), G andolfo 6 (37’  pt Re 5), Sil-
vestri 6.5 (25’ st Falotico 5), De Cinti
5.5 PANCHINA Miracolo, Falotico,
Re, Melchiorre, Gorga, Coculo  AL-
LENATORE Battistelli/Del Monaco 6
ARBITRO Giordano da Aprilia 6
NOTE Allontanati al 26’ pt l ’allena-
tore Battist elli ( VA) per ac cese
proteste e il dirigent e accompag-
natore Coculo (VA) per comporta-
mento irriguar doso Ammoniti
Marianecci, C errone, L ombardo,
Quirino Angoli 5 – 0 Rec. 3’ pt – 5’ st

nuovo brivido: dopo un errore della

difesa, Lombardi arpiona la sfera, si

porta in area e un intervento di Va‐

leri gli sbarra lo specchio della

porta; sulla respinta, Lombardi ci

prova ancora, ma Valeri si rifugia in

angolo. Dopo la fiammata cassinate,

la partita si fa nervosa e confusa. Il

match cala d’intensità e si riaccende

sul finale del primo tempo, quando i

padroni di casa hanno una doppia

occasione da gol: al 46’ Vellucci, ser‐

vito da Lombardi, da solo in area,

manda alto; 2’ dopo, invece, è Va‐

lente a far tremare la difesa ospite

con un colpo di testa di poco fuori.

L’inizio del secondo tempo, invece, si

apre subito con un’emozione. Da

poco scattato il 1’, l’Artena passa in

vantaggio: disattenzione della difesa

locale, Silvestri riceve in area e con

un morbido pallonetto supera Casa‐

grande. I padroni di casa reagiscono

subito; da un innocuo recupero palla

di Lombardi, Perlingieri pennella un

cross per Cerrone, che con un tiro

rasoterra ad incrociare riporta il ri‐

sultato sul pareggio. Il match si ac‐

cende, il Cassino ci crede un po’ di

più e, dopo una serie di tentativi di

Lombardi e Vellucci, al 19’ è proprio

il numero 7 di casa Lombardi a tim‐

brare il gol del sorpasso con un tiro

rasoterra ad incrociare sul palo lon‐

tano alla sinistra del portiere. La ri‐

monta carica ancora di più l’11 di

Babusci, che schiaccia gli ospiti in

area e al 38’ sfiora il tris, ma il tiro

ravvicinato di Caravaggi a porta

vuota si infrange sul palo basso alla

sinistra di Valeri. La squadra ospite

appare frastornata, il Cassino ne ap‐

profitta e al 44’ solo un doppio in‐

tervento di Valeri prima su

Lombardi e poi su Caravaggi evita ai

suoi il tracollo. Il finale si fa incande‐

scente; l’Artena tenta di riacciuffare

il pareggio, attaccando in modo con‐

fusionario e disordinato. La difesa

cassinate fa buona guardia e, dopo

aver sventato un tentativo di Farne‐

schi, amministra saggiamente il van‐

taggio fino al fischio finale, che

decreta la fine della contesa. 

Casagrande 5.5: Spesso indeciso e fuori posizione , viene richiamato
dall’allenatore
Ciotti 6: Contratto timido all’inizio, appare più sicuro e vivo nel secondo
tempo
Marrocco 6: Inizio in sordina, si sveglia piano piano e supporta le azioni
dei suoi. 
Perlingieri 6.5: Nel vivo delle azioni più pericolose, propizia con l’assist
il gol di Cerrone
Quirino 6.5: Tiene a bada i difensori avversari, è un po’ disattento sul gol
subito
Vitiello 6.5: Buona prestazione in difesa, si rende colpevole del gol del
pareggio
Shabanaga 6.5: Buona prestazione, sostiene con qualità ed impegno
la manovra d’attacco
Valente 6: Un po’ isolato in avanti, cerca di farsi spazio tra i dif ensori
avversari (dal 29’ st Caravaggi 6.5: Impatto dirompente sul match,
soltanto il palo gli nega la gioia del gol)
Vellucci 6: Fa molt o mo vimento, ma non riesc e ad inquadrar e lo
specchio della porta
Cerrone 7: Anonimo ed impreciso nel primo t empo, si riscatta c on il
gol del par eggio ( dal 16’ st Pelliccia 6: Dà r espiro alla squadra e
contribuisce alla conquista dei 3 punti)

CASSINO VIS ARTENA
LOMBARDI 7,5 (IL MIGLIORE): Inizio in salita, fatica a tr ovare la
posizione in campo , mancando di mira e pr ecisione. Vivo ed
ispirato nel secondo tempo, propizia la marcatura di Cerrone e con
una magia timbra il gol – vittoria.

Rossetti 5.5: Fatica non poco sulla fascia, si spegne e cala con il passare
dei minuti. 
Farneschi 5.5. Perde i contrasti, fatica e non riesce ad imprimere il suo
ritmo al match
Saturno 6: Dà un po’ di brio e crea pericoli con le sue rimesse lunghe in
area
Gargano 5: Soffre l’intraprendenza degli attaccanti avversari, colpevole
sui i gol 
Smilacci 5: In ritardo negli anticipi e disatt ento, si rende complice dei
gol subiti
Riccio 5.5: Parte bene, poi si eclissa e fa mancare il suo contributo alla
manovra (dal 14’ st Miracolo 5: Il suo ing resso non cambia nulla.
Anonimo.)
Marianecci 5: Avulso dal gioco, fuori posizione e nervoso, vede pochi
palloni.
Gandolfo 6: Parte con fatica, un infortunio lo mette ko poco, costretto
ad uscire (dal 37’ pt Re 5: Rimane ingabbiato nella maglia dif ensiva
avversaria, non incide. Rimandato)
Silvestri 6.5: Si muove e mett e in allarme gli a vversari; segna il gol
dell’illusione ( dal 25’ st Falotico 5: Entra a g iochi fatti, rimane
intrappolato tra i difensori avversari)
De Cinti 5.5: Inizio positivo, si spegne quando gli avversari prendono
in mano il gioco.

VALERI 7 (IL MIGLIORE): Incassa due gol e poco può fare contro
la classe di Lombardi e Cerrone. Presidia con attenzione la sua
area, chiude lo specchio della porta ai giocatori locali evitando
ai suoi un passivo ben più pesante

BABUSCI 7 (ALLENATORE): Seppur da poc o alla guida della
compagine cassinate, riesce sin da subito a dare un’impronta alla
squadra. Il gol dello svantagg io non lo sc oraggia e con saggezza
incassa i primi 3 punti della sua gestione

BATTISTELLI E DEL MONACO 6 (ALLENATORE): La squadra
appare ben organizzata e coperta nei primi minuti. I l nervosismo
porterà all ’espulsione di Battist elli; Del M onaco ne supplisc e
l’assenza, dopo il gol subito la squadra si arrende e si spegne.

La Vigor fatica ma passa con Indino. Atletico 2000, che rischio!

I primi (veri) freddi al Campo Ca‐

tena accolgono le due squadre.

Match che vede affrontarsi i ra‐

gazzi di mister Boncori contro gli

avversari del Gaeta. Partita che

parte subito forte . Nonostante il

freddo entrambe le squadre non

lesinano nell’impegno. Dopo ap‐

pena cinque minuti di gioco la

prima emozione. Passaggio all’in‐

dietro verso il portiere da parte

dei difensori in biancorosso, il nu‐

mero uno stoppa alzando la testa e

guardando verso destra. Non si av‐

vede però del numero 9 giallo,

Faustini, che lesto e furbo gli ruba

pallone. A quel punto la porta è

sguarnita e col piattone sinistro

mette a segno il più semplice dei

Jacopo Valentini
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3 Atletico 2000

2 Gaeta

MARCATORI: Faustini (ATL), Perillo
(GAE), C una ( ATL), C una ( ATL),
Mazza (GAE) 
ATLETICO 2000: Aniello, Provaroni,
Porcaro, Crawford, Macciocchi  (14’
st Savalano), Perri, Pietripaoli (34’ st
Ciavarro), Picchetta, Faustini (42’ st
Fugazzaro), Cuna (23’ st Germoni),
Fresi PANCHINA: P apa, P eroni,
Corsi ALLENATORE: Boncori
GAETA: Razza (1’ st Giunta), D ’Am-
brosio, M arciano,(33’ st Trani),
Forcina, Matrullo, Monetti, Ciotola,
Esposito (23’ st Sai), P erillo (40’ st
Lorenzini), Mazza, Cardia  (25’ st Pi-
cano) PANCHINA: Bondanese ,
Cardi ALLENATORE: Melchionna 
Arbitro: Simone Mariani di Tivoli
NOTE Ammoniti: M azza  ( GAE),
Macciocchi ( ATL), P orcaro ( ATL),
Perri (ATL) Angoli: 9-5 Rec. 1’ pt – 4’
st Jacopo Valentini

goal. 1‐0 e partita che si mette su‐

bito in discesa per i padroni di casa,

che sembrano più convinti. Con‐

vinzione che però porta alla distra‐

zione. Minuto 10, il numero 11

biancorosso scatta sulla sinistra e

di esterno destro lancia il suo com‐

pagno Perillo dietro la difesa, che

di punta anticipa l’uscita dell’e‐

stremo difensore di casa. Si torna

sull’ 1‐1 con i portieri protagonisti.

La partita continua a sprazzi. Dopo

una decina di minuti di partita af‐

frontata a centrocampo si rivede

l’Atletico, sempre pronto sugli er‐

rori avversari. Recupero palla, al

minuto 20, del numero 10 giallo .

che lancia ancora il Faustini. Il 9

tocca il pallone cercando di antici‐

pare il portiere, ma questa volta

Razza è attento e salva il risultato.

Non può nulla però l’estremo di‐

fensore ospite due minuti più tardi

quando ancora il 10, Cuna, trova un

goal straordinario, complice anche

il vento a favore, con tiro di contro‐

balzo al limite dell’area. Da questo

momento la partita si blocca, i pa‐

droni di casa tengono di più il pal‐

lino del gioco, ma non riescono ad

essere pericolosi. Per rivedere il

Gaeta bisogna attendere il minuto

42. Punizione dal limite dell’area, il

10 biancorosso colpisce il pallone

indirizzandolo all’angolino basso

alla sinistra del portiere. Aniello at‐

tento manda in angolo. Ospiti rin‐

francati e un minuto più tardi una

nuova azione da goal per Cardia

che però spara a lato. Nel calcio si

sa, goal mangiato, goal subito. Ecco

che al minuto 44 un nuovo errore

di impostazione del Gaeta lancia a

tu per tu col portiere ancora Cuna.

Il 10 entra in area e di sinistro im‐

buca il portiere all’angolino basso.

Il primo tempo finisce sul 3‐1, par‐

tita che sembra in cassaforte per i

padroni di casa. I gialloneri entrano

in campo un po distratti. Al minuto

12 della ripresa, nuovo errore di‐

fensivo della partita. Questa volta

dei padroni di casa . Difesa che si fa

infilare da dietro da Mazza che

stoppa e supera il portiere con un

delicato pallonetto che va a siglare

il 3‐2. 

Partita che si porta avanti stanca‐

mente con azioni pericolose da en‐

trambe le parti. Il match sembra

riaccendersi sul finale, quando al

minuto 42 ancora il 10 pontino

prova un tiro alla Del Piero che spa‐

venta i padroni di casa. La partita

si conclude sul 3‐2. Vittoria che

proietta i padroni di casa nelle

zone nobili del campionato. Scon‐

fitta che fa sprofondare il Gaeta

sempre più in fondo.

Vittoria di misura per i padroni di

casa in piena zona Cesarini per una

partita statica e dalle poche occa‐

sioni. Eppure il primo tempo era

iniziata subito bene con il lampo

della Vigor dopo appena due mi‐

nuti. È Igliozzi a impegnare l’e‐

stremo difensore Nasoni con un tiro

dal limite dell’area. Al 13’ splendida

percussione sulla sinistra di Barba‐

risi che salta ben tre avversari

prima di ciccare il cross in mezzo

che facilita la presa a Nasoni. Dopo

il primo quarto d’ora i ritmi crol‐

lano all’improvviso e la partita di‐

vent fisica e un po’ nervosa. Il gioco

viene fermato più volte dai ripetuti

fischi dell’arbitro Marchioni. Il

nuovo sussulto della Vigor è al 30’

quando Barbarisi crossa per Igliozzi

che si ostacola con il compagno

Redazione
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1 Vigor Perconti

0 Dilettanti Falasche

MARCATORI: 49’st Indino (VP)
VIGOR PERCONTI: Brug ioni,
Mannarelli, I ndino, C accia (15’ st
Castellini), D ’Amone, Sanesi,
Barbini, Barbarisi (40’ st Zady),
Igliozzi (20’st Z uccari), Roc co (9’st
Fratini), Onorati (30’ st P iacente)
PANCHINA: F elici, M orazio AL-
LENATORE: Persia
DILETTANTI FALASCHE: Nasoni,
Persechini, Gentile , M aimone,
Pirone, Fiorini,  Mbayo (30’st Ricci),
De Marco (24’st Rosina), Mazzitelli
(17’st P ancrazi), Rosati (40’ st C a-
porelli), Pomponi (35’st De Angelis)
PANCHINA: Capponi, Ficucello AL-
LENATORE: Giovarruscio 
ARBITRO: Marchioni di Rieti
NOTE: AMMONITI: Onorati, I ndino,
Barbini, Persechini ESPULSI: Gentile,
Fratini 

Onorati nel concludere a rete. Al 36’

Onorati fa sponda di testa per

Igliozzi sulla punizione di Sanesi.

Ma il numero 9 sfiora di poco la tra‐

versa calciando al volo di destro. È

al 37’ la prima occasione degli ospiti

con il tiro di Pomponi. Finisce così

la prima frazione che lascia spazio a

una ripresa dallo stesso copione. I

padroni di casa trovano il vantaggio

al 14’ ma l’arbitro Marchioni an‐

nulla tutto. Barbini non butta fuori

il pallone con Malmone a terra e ap‐

parecchia la conclusione vincente a

giro di Barbarisi. I padroni di casa

giocano tutte le palle su Barbarisi

che al 23’ mette in mezzo per D’A‐

mone. Il numero 4 stoppa e tira sfio‐

rando di poco il secondo palo. Al 28’

Castellini crossa per Zuccari che di

testa non inquadra lo specchio della

porta. Al 29’ Nasoni blocca a terra

una conclusione insidiosa di Sanesi.

Gli ospiti si fanno vivi al 36’ con la

punizione di Fiorini. Ma il gol che

sblocca la partita arriva solo nel fi‐

nale. Al 49’ sugli sviluppi di un cal‐

cio d’angolo è Indino a segnare di

testa in perfetta coordinazione. È il

gol definitivo 1 a 0 che mantiene

l’imbattibilità casalinga della Vigor.  
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Guidonia e Pescatori di misura
Fazio regala il successo alla formazione di Della Libera grazie ad una rete nel finale. Migliore in campo Cornacchione

Bella vittoria anche per gli ostiensi, che tengono a bada la Compagnia Portuale grazie al gol di Alesi nel secondo tempo

Per la quindicesima giornata del

campionato Juniores Regionale fa‐

scia b, il Pescatori Ostia ospita tra le

mura amiche la società Compagnia

Portuale. Le due compagini occu‐

pano rispettivamente decimo e nono

posto nel girone, divise solamente da

un punto.

L'ultima uscita di entrambe le forma‐

zioni non ha visto la conquista dei tre

punti. La squadra del lido di Ostia ha

perso per due a uno in casa dell'Ur‐

betevere, mentre gli ospiti odierni

hanno pareggiato in casa con la Tu‐

sciafoglianese. Al 5' parte forte la for‐

mazione ospite, dai venticinque

metri, la punizione di Tesoro esce di

poco al lato del palo.

Risponde subito la compagine casa‐

linga; dagli sviluppi di un calcio d'an‐

golo, dopo varie spizzate in area, la

sfera arriva sulla testa di Antonacci

Gianfranco Bonifazi
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MARCATORI: Alesi 29'st (P)
PESCATORI OSTIA: Rocchi, P om-
pei, Capuano, Galassetti, Tortolano,
Antonacci, Di Branc o, Regg iani,
Alesi, P riori, M orselli. PANCHINA:
Natalini, Simei, Gerunda, Di Giulio ,
Mengoni, D' Alvano, P alaia. AL-
LENATORE: Buzzi Fabrizio.
COMPAGNIA PORTUALE CV: C a-
cace, Fazari, C attaneo, Tesoro, De
Carli, Pampinella, Vitelli, Bassanelli,
Lipparelli, Di Luca, Fais. PANCHINA:
Fais, Desini, Ionita, Marcucci, Marri,
Ramoni, Tranzillo, Bastianelli. AL-
LENATORE: Valle Livio. 
ARBITRO: Gianluca Bar toleschi di
Roma 2
NOTE: AMMONITI Priori, Tortolano,
Pampinella, Bassanelli. ESPULSI
Petronilli (all . in 2a) ANGOLI: 3-3
REC: 1'pt-3'st.

che per poco la spedisce sopra la tra‐

versa. Insiste il Pescatori che dopo

una decina di minuti, verso il 15',

trova Alesi in area di rigore, spalle

alla porta si gira velocemente e sca‐

rica violentemente il tiro alto sopra

la traversa. Una manciata di minuti

dopo ci prova anche Di Branco, dopo

aver recuperato palla sul disimpegno

sbagliato dei difensori avversari, ma

il suo tiro è debole e centrale.

Come un pugile che sta soffrendo

troppo, la Compagnia Portuale si tira

fuori dall'angolo e, in contropiede

sull'asse Fais‐Lipparelli spreca però

un'occasione ghiottissima di vantag‐

gio.Al 30' il solito Alesi viene pescato

da un filtrante alto, una volta davanti

a Cacace sferra di sinistro un tiro po‐

tentissimo che, sfortunatamente per

lui, si stampa sulla traversa. Al 35', in‐

vece, i due terzini di mister Buzzi

quasi non confezionano il goal del

vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio

di punizione Pompei si avventa su

una respinta maldestra e serve al

centro dell'area Capuano che, a botta

sicura, calcia di prima intenzione ma

ci pensa l'estremo difensore ospite a

salvare sulla linea rinviando con il

piede.Allo scadere arriva un altro

legno per i ragazzi di Ostia lido, dai

trenta metri su punizione, anche

Morselli centra la traversa di Cacace

sfruttando il forte vento a favore.

Nel secondo tempo le squadre si

chiudono a riccio e la paura di essere

beffati prevale sulla volontà di cerca i

tre punti. La Compagnia Portuale, in

astinenza di vittorie ormai da ben sei

turni, sembra comunque soffrire di

più le sortite offensive dei ragazzi di

Buzzi.

Mentre la solida difesa di casa, una

delle medie goal subite più basse del

girone (1.20), non vaquasi mai in

confusione anzi, partecipa ordinata‐

mente nell'organizzazione del gioco.

Il goal partita che vale i tre punti lo

firma Alesi, il numero nove del Pe‐

scatori Ostia consegna ai suoi i tre

punti che permettono alla squadra di

superare proprio gli avversari

odierni in classifica.

1 Pescatori Ostia

0 Compagnia Portuale

La partita del campionato Junio‐

res Regionale ha visto scontrarsi

il Guidonia e lo Spes Poggio Fi‐

doni, partita molto accesa che

ha visto trionfare i padroni di

casa con risultato 1‐0. Match

molto sentito, dove si fronteg‐

giano due squadre molto com‐

petitive tanto che nei primi 10

minuti del pt non ci sono azioni

offensive degne di nota: al 38’pt

lo Spes inizia a rendersi perico‐

loso con Mazzetti avanza in po‐

sizione centrale per Sarais che

prova la conclusione di testa,

consegnando la sfera nelle mani

di Maiellaro.Il Guidonia reagisce

immediatamente con l’offensiva

guidata dalla coppia Cornac‐

chione – Scaramella in velocità

sulle fasce sfruttando bene gli

inserimenti, ma non arrivano a

concretizzare nulla. Il secondo

tempo appare molto più intenso,

con un aumento del ritmo di

Martina Boccalini
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1 Guidonia M.

0 Spes Poggio Fidoni

MARCATORI: 36’st Fazio (GUI)
GUIDONIA: M aiellaro, M anzo, Pa-
palia, Andollina, Casaretti, De M ic-
coli (1’ st Rega), F alcion (35’  st
Alessandrini), S caramella (15’ st
Ilashvili), C ornacchione, R anieri,
Fazio. PANCHINA: M asato, On-
garetto ALLENATORE: Della Libera
SPES POGGIO FIDONI: Patras,
Fraschetti, Cipolloni, S ciocca,
Mazzetti, Sarais , C assar, Alf onsi,
Khalil, Cardini, Biondin. PANCHINA:
Gianfelice 
NOTE: ANGOLI: 4-3 AMMONITI:
Cipolloni (S), Cardini (S), Manzo (G)
ESPULSI: Cipolloni (doppia ammo -
nizione) (S)

gioco e di motivazione da parte

dei giocatori, che combattono

ogni secondo per avere la supre‐

mazia l’uno sull’altro: al 7’st i pa‐

droni di casa si fanno subito

sentire con l’ottima giocata di

Scaramella serve centrale Cor‐

nacchione che tira al volo, pren‐

dendo in pieno la traversa.Buona

le performance di entrambe le

difese, che leggono molto bene e

intenzioni degli avversari; molte‐

plici gli interventi fallosi: al 25’st

lo Spes guadagna metri preziosi

con Sarais cross a favore di Bion‐

din che cerca la conclusione,

senza finalizzare nulla di fatto. E’

ancora il centrocampo del Gui‐

donia ad avanzare indomito e ag‐

gressivo verso la porta e al 36’st

un pallone “sporco” gestito bene

da Fazio permette di cogliere di

sorpresa gli avversarsi, segnando

il goal del vantaggio. La squadra

ospite appare confusa e atterrita

dal vantaggio del Guidonia che

negli ultimi dieci minuti sono co‐

stretti dagli avversari a chiudersi

nella propria metà campo, cer‐

cando di smantellare l’assedio

del Guidonia.Partita molto inte‐

ressante che è stata vinta da una

squadra con un gioco molto lu‐

cido e aggressivo.

MAIELLARO 7: Ottima posizione, buon trascinatore e molto sicuro in
uscita.
MANZO 7: Dal temperamento fomentino mette sicurezza alla squadra.
Sempre presente nella sua posizione e buona lettura di difesa
PAPALIA 6: Una performance non troppo degna di nota, ha fatto una
partita in cui ha fatto bene il proprio ruolo senza brillare.
ANDOLLINA 6.5: Impreziosisce la sua buona par tita con la diligenza
nel gioco e al impegno costante che mette in ogni partita 
CASARETTI 7: Gara di sacrificio, giocatore delle retrovie che crea ottime
occasioni
DE MICCOLI 5.5: Un po’ confusionario e ai margini del match, poteva
dare di più ( 1’st REGA 7: ha dato il cuore in questa par tita, decisioni
pratiche e molta lucidità nel gioco.Buona risorsa)
FALCIONI 6: P oco impeg no, e poca lucidità di g ioco ( 35’st
ALESSANDRINI 6.5: mette impeg no ma è molt o ner voso e la
performance ne risente)
SCARAMELLA 7.5: Trascinatore della squadra, sempre attento ad ogni
pallone.Giocatore di buone qualità tecniche e buona strategia di gioco
(15’st ILASHIVILI: Partita e attenta e di sacrificio)
RANIERI 7: Buona la per formance e ottimi gli inserimenti nell ’area
durante le azioni offensive, potr ebbe mostrar e più agg ressività in
campo.
FAZIO 7: Diligente e attento. Giocatore che dona sicurezza alla squadra.

GUIDONIA M. SPES POGGIO FIDONI
CORNACCHIONE 8 (IL MIGLIORE): Impegno, t enacia e molta
tecnica determinano le caratteristiche di questo giocatore, altruista
e lucido nelle scelte di gioco.

PATRAS 6: Buone le intenzioni di uscita, poc o lucido e att ento negli
attacchi ravvicinati
FRASCHETTI 7: Diligente e attento 
CIPOLLONI 5,5: Poco lucido dettat o dal caratt ere agressivo e poc o
domabile, capace di grandi cose.
SCIOCCA 6.5: Presente in ogni azione cerca di non rallentar e mai il
ritmo di gioco, buona lettura del gioco avversario
MAZZETTI 7: Impegnato a seguire sempre l’avversario è una sicurezza
per la sua squadra
CASSAR 5.5: Poteva dare molto di più visto il suo modo di giocare, una
performance non degna di nota
ALFONSI 7: Partita di sacrificio e molto diligent e del gestir e lo
smistamento delle palle al centrocampo.
KHAULIL 7: Mostra carattere e determinazione in fase di g ioco, ed è
molto attento alla posizione 
CARDINI 6.5: Buona punta di sfondamento che avrebbe potuto dare
molto di più, ma che non hai mai mollato 
BIONDIN 7: Buona performance, trascinatore della squadra e da il 100%
ogni partita che affronta

SARAIS 7,5 (IL MIGLIORE): Ha det erminato l ’esito di molt e
azioni offensive, prova spesso ad addentrarsi in area sfruttando
l’elemento sorpresa, giocatore dalle buone capacità

DELLA LIBERA 7 (ALLENATORE): Allenatore moderno che lascia
ai suoi la gestione della partita.Capace di ottenere fiducia dai suoi
proprio per il rispetto che lui stesso gli conferisce, questo mix crea
un’ottima intesa con tutta la squadra.

Palmitessa trascina la Libertas. L’Aurelio bussa due volte

Dal punto di vista meteorologico

l’unica nota positiva è che non c’è

traccia di pioggia e non ve ne sarà.

Fa freddo, quasi troppo, al Ceprani

di Via dei Gerani. In campo ci sono

la Libertas Centocelle ed il Cre. Cas.

Palombara e al primo minuto di

gioco i primi rischiano già di an‐

dare avanti con Di Leo (il suo è pra‐

ticamente un rigore in

movimento), senza però riuscirci.

All’inizio ovviamente non lo si sa

ma si è già di fronte al filo condut‐

tore della gara: la Libertas attacca,

la Libertas crea le occasioni, la Li‐

bertas fallisce le occasioni. È e sarà

un monologo per novanta minuti.

Gli undici di Pelliccioni sono molto

ben messi in campo; quando attac‐

cano, specialmente da sinistra,

danno sempre l’impressione di

poter far male, sugli esterni sono

veloci e a tratti imprendibili. Ini‐

Mattia Panini
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1 Libertas Centocelle

0 Cre.Cas. Palombara

MARCATORI 24’st Palmitessa (LC)
LIBERTAS CENTOCELLE Volpe,
Cardinale, Centonze, Sensini (13’st
Sbrolli), Adami, Palmitessa, Recuci,
Impemba, Di L eo, Z uccari, Bug ia-
retti PANCHINA Pera, Zaia, Starace,
Berardino, Ceravolo, Splendori AL-
LENATORE Pelliccioni
CRE. CAS. PALOMBARA Alesiani,
Di P iero, C aselli, L uttami (13’ st
Brandi), Di Benedetto (35’pt Sercer-
chi), De P iccoli, Veneruso (30’ st
Marino), Congiu, Valene, Placidini,
Lapka (13’ st P alocci) PANCHINA
Vilolini, Ferrante, Quaglini, Palocci
ARBITRO Spagnoli di Tivoli
NOTE Ammoniti Di Piero, Zuccari,
Palocci, Palmitessa

zialmente sembrano dipendere

dalle intuizioni e dalla presenza in

campo di Impemba, ma pian piano

entrano in partita tutti. Il Palom‐

bara fa molta fatica a costruire, non

riesce a tenere fisicamente gli av‐

versari, non riesce a vincere un

contrasto, ad andare sulle seconde

palle. 

Volpe avrebbe potuto tranquilla‐

mente entrare in ritardo in campo.

Bene, ma il risultato? ‐ Ecco, è que‐

sto il vero problema della partita

della Libertas (tra l’altro un pro‐

blema che non è solita incontrare).

Semplicemente la palla non entra.

Si potrebbe fare l’elenco delle oc‐

casioni non sfruttate ma non ba‐

sterebbero due articoli. Gli ospiti a

tratti provano a riversarsi dall’altra

parte in contropiede ma il reparto

difensivo di casa si muove bene sia

nei singoli sia nella linea. 

Il primo tempo si chiude sullo 0‐0 e

nella ripresa nulla sembra essere

cambiato. La Libertas riesce sem‐

pre a sviluppare il gioco in am‐

piezza, avvolgendo il Palombara e

creando tanto. Ma niente. 

I pochi contropiede blaugrana

sono gestiti sottoritmo e tenuti

sempre a bada da Sensini e Co. Ci

prova Zuccari. Niente. Ci riprova

Zuccari. 

Ancora niente. Al 20’ la Libertas

passa: calcio di punizione dal lato

sinistro del campo, ben tagliato

dentro l’area di rigore dove stacca

Palmitessa. La sua incornata vale

l’1‐0. Chiaramente la partita non

cambierà, nonostante i cambi e la

stanchezza.

Non cambierà di una virgola. Il solo

di gol di vantaggio è gestito bene

nel finale, pur essendo un 1‐0 e per

sua natura indeciso. Era la classica

partita difficile da vincere. Quando

la palla non vuole entrare, nono‐

stante i mille tentativi. Proprio per

questo vanno molti meriti ai pa‐

droni di casa, molti più di quelli che

il risultato avrebbe da dare. 

Libertas Centocelle batte Palom‐

bara 1‐0.

Aurelio Fiamme Azzurre 2, Nuova

Monterosi 0 al Don Calabria. Casac‐

che gialle per i padroni di casa, a

strisce bianche e rosse per gli ospiti.

Match dominato dalla formazione di

Ottaviani: gli undici gestiscono il

campo, guadagnando tre punti pre‐

ziosi.

Apre il match al 4’ la conclusione da

calcio piazzato di Fatigati: venti

metri e quattro avversari in barriera

lo separano dalla porta. Tiro mor‐

bido tra le braccia del portiere. Al

12’ prova a portare in vantaggio la

squadra ospite Manini. L’8, sbilan‐

ciato, calcia da venti metri: conclu‐

sione sul fondo. Tre minuti più tardi

arriva la prima occasione per i pa‐

droni di casa: Giusti recupera la

palla in area e calcia alto sulla tra‐

Giorgio Saracino
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2 Aurelio Fiamme Azz.

0 Nuova Monterosi

MARCATORI Giusti 36’pt, Crescen-
tini 40’pt
AURELIO FIAMME AZZURRE Ciac-
cia, Cr escentini, Elia, Tusa, Barr esi
(C), Fabrizio, Caringi (10’st Gabrielli),
D’Onofrio (21’st Tagliaferri), Taglieri
(17’st P arrotta), Giusti (19’ st Bun-
garo), Tambara PANCHINA Lupidi,
Panzironi, Capriotti ALLENATORE
Ottaviani
NUOVA MONTEROSI Adolini, Mu-
raro (8’st Daridi), L eonardi, Giorgi,
Resch (21’pt Proietti), Valentini, Co-
lagrossi (8’st Labici), Manini, Fatigati
(1’st Nasu), Gr otta (27’st Gialluca),
Bernardi PANCHINA Ramadani AL-
LENATORE Maida
ARBITRO Campiglia di Aprilia,
NOTE Ammoniti Crescentini, Fati-
gati, Bernardi, Manini. Angoli 7-3.
Rec. 2’pt-3’st.

versa. Al 17’ Caringi cerca la rete

dell’1‐0: riceve il pallone dalla fascia

sinistra, e calcia dalla distanza. La

rasoiata viene spedita in corner da

Adolini. Quattro minuti più tardi è la

volta della formazione di Maida: pu‐

nizione da venticinque metri. Va in

battuta Grotta, tre in barriera: con‐

clusione alta sulla traversa. Al 24’

l’11 giallo ci prova di testa: out. Un

minuto più tardi è la volta di D’Ono‐

frio: questi, palla al piede, penetra in

area e calcia col destro sul secondo

palo. 

Al 27’ è di nuovo il numero 8 a farsi

servire: entra in area, ma viene ar‐

restato dal numero 1 avversario. Al

36’ la rete rocambolesca dell’1‐0: il

rinvio di Ciaccia trova la testa di Giu‐

sti. Il reparto difensivo ospite, incre‐

dulo, allarga le braccia. Quattro

minuti più tardi il goal del raddop‐

pio: Crescentini, servito dal corner,

spedisce di piatto la palla in rete. Al

termine della prima metà di gioco

Bernardi tenta di accorciare le di‐

stanze; l’11 salta l’ultimo uomo e

calcia rasoterra sul primo palo. Cor‐

ner. Il duplice fischio spedisce tutti

negli spogliatoi. 

Inaugura la seconda frazione di

gioco la spettacolare punizione di

Fabrizio: il 6 giallo prende la rin‐

corsa con D’Onofrio e calcia una

pennellata sulla traversa. Ora è il

neoentrato Bungaro a cercare la

rete del 3‐0: riceve palla e tira sul

fondo. Al 22’ azione simile alla pre‐

cedente: Tambara si appropria del

pallone e calcia di piatto sul se‐

condo palo. Pochi minuti più tardi è

la volta di Gabrielli: colpisce la sfera

sugli sviluppi di un corner. A dar vi‐

gore all’assedio dei ragazzi di Otta‐

viani ci pensa Tagliaferri: picchia la

palla che si infrange su un legno. Al

40’ ci prova Tusa: separato da Ado‐

lini da venti metri e quattro uomini

in barriera, calcia rasoterra ma non

vede la porta. Il triplice fischio

manda l’Aurelio Fiamme Azzurre a

festeggiare.

Le pagelle di Martina Boccalini
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Abruzzetti salva ancora la Romulea
Britelli porta in vantaggio il Settebagni ad inizio ripresa, poi il pareggio della formazione giallorossa. Gol e spettacolo

a Monterotondo, dove la Valle del Tevere trova una straordinaria vittoria anche grazie alla doppietta di Mamarang

Pioggia di gol nella sfida tra Mon‐

terotondo Calcio e Valle Del Te‐

vere. Alla fine di novanta minuti in

cui annoiarsi non era certo possi‐

bile, sono gli uomini di Scarica‐

mazza a conquistare in tre punti

rifilando un poker che non lascia

motivi di appello ai gialloblu pa‐

droni di casa. Eppure sono proprio

gli eretini a passare in vantaggio:

al 20’ Kaloshi sguscia sulla fascia

destra e pennella l’assist per il so‐

lito Mencio che piazza il tap ‐ in

vincente. La Valle del Tevere ci

mette poco a riprendere la gara e

dieci minuti dopo aver subito lo

svantaggio, è Mamarang a rimet‐

tere in parità l’incontro sfruttando

una rimessa a favore mal gestita

dagli eretini. Nella ripresa dila‐

Alessandro Monteverde
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCATORI: 20’ pt Mencio (M), 30’
pt e 40’ st Mamarang (VT), 12’ st Co-
lapietro (VT), 31’ st Migliorelli (VT),
44’ st Donato (M)
MONTEROTONDO CALCIO: De
Battistis, Arcuri, Baccarelli, Cesarino,
Caramidaru, Sansone , Donat o,
Provenzano, Ioachimciuc, Kaloshi,
Mencio PANCHINA: Pucci, Colafigli,
Donati, Napoli, Protopapa, Ali Has-
san, P agliarulo ALLENATORE Di
Francesco
VALLE DEL TEVERE: Avranovich,
Quintale, De Santis , De Laur entis,
Ferraioli, Toma, Pinardi, Colapietro,
Migliorelli, M amarang, M anga
PANCHINA: Spag nolo, P azzaglia,
Nesta, Boudouma ALLENATORE
Scaricamazza
ARBITRO: Symonets di Tivoli
NOTE Espulso Cesarino per somma
di ammonizioni Ammoniti Ar curi,
Sansone, Colapietro, Ferrarioli

gano gli ospiti: prima Colapietro

porta in vantaggio i suoi su calcio

di punizione non irresistibile che

trova impreparato De Battistis.

Alla mezz’ora della ripresa, gli

ospiti sfruttano una ripartenza a

centrocampo finalizzata da Miglio‐

relli che di testa cala il tris per i

suoi. Il Monterotondo, nonostante

l’inferiorità numerica maturata

per il doppio giallo rifilato a Cesa‐

rino, prova la reazione arrivando

diverse volte alla conclusione dal

limite ma senza impensierire

troppo l’attento Avranovich. Il gol

su punizione di Mamarang al 40’

della ripresa è l’ultima ciliegina

sulla torta messa a segno dall’at‐

taccante che colleziona così la dop‐

pietta personale e il premio

assoluto di migliore in campo. La

rete di Donato allo scadere del

tempo regolamentare serve solo a

diminuire il passivo per gli eretini,

sempre più inguaiati nei bassifondi

della classifica. 

2 Monterotondo

4 Valle del Tevere

Giusto pareggio fra le regine del gi‐

rone al termine di una partita ma‐

schia, vigorosa, corretta ma

principalmente che profuma di

Elite.

I biancorossi, senza fase di studio,

partono forte e nemmeno 60 se‐

condi sono subito pericolosi: an‐

golo di Ragaglini, velo di Rosicarelli

e gran radente di Di Sotto con Ar‐

menia che si distende e toglie la

sfera destinata all’angolino basso.

Il pressing incessante e l’aggressi‐

vità feroce sono gli elementi carat‐

terizzanti dei ragazzi di mister

Massimi in questo primo scorcio.

La Romulea è sorpresa ma non

barcolla, si difende con ordine e

quando può riparte grazie ad

Abruzzetti centravanti boa che si

abbassa a cercare lo scambio con

Giordano Galeazzi
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1 Settebagni

1 Romulea

MARCATORI Britelli 8’ st (S),
Abruzzetti 28’st (R)
SETTEBAGNI Paganucci, Seri D., Di
Bonaventura, Cior tesco ( C), P aci
(Gaspo 32’st), Seri G., R agaglini F.,
Rosicarelli, Di Sotto (Sanluca 40’st),
De Gennaro, Britelli (Natoni 45’st)
PANCHINA Ragaglini E., P etrucci,
Albertini, P allante ALLENATORE
Massimi
ROMULEA Armenia, Misdaris, Tito
(Sorrentino 36’pt), Mancini (C), Cas-
satella, P ersiani, Giranelli (No velli
16’st), Casini, Abruzzetti, Lucia, Gi-
nobbi (Belli 40’ st) PANCHINA De
Fazi, M erolli, Talamoni, Villani AL-
LENATORE Benedetti
ARBITRO Davide Lanciotti di Roma
1 – voto 6.5
NOTE Ammoniti Giranelli,
Ciortesco, De Gennaro, Britelli, Seri
D. Espulso 18’st dirigente panchina
Settebagni Rec. 2’pt – 4’st Ang 5 – 3 

Mancini e Giranelli. E saranno pro‐

prio loro due a confezionare al 10’

il primo tiro con palla di poco a

lato. Il Settebagni mantiene la pres‐

sione costante, e la conseguente

supremazia territoriale, andando

al tiro con De Gennaro – 18’ parato

– e Rosicarelli – 24’ alto – ma

niente di che. Intorno alla mezzora

l’arbitro ferma per offside Di Bona‐

ventura sull’out mancino innescato

alla perfezione da Ragaglini: im‐

possibile verificare. Al 35’ un altro

lungolinea di Ragaglini sulla fascia

opposta mette Di Sotto a tu per tu

con Armenia: stavolta è il portiere

e non l’arbitro a negare il goal con

una uscita bassa provvidenziale.

Allora mister Benedetti apporta su‐

bito un cambio con relativi corret‐

tivi tattici e la compagine di via

Farsalo lievita. 

Prima Persiani al 37’ aggancia una

punizione di Lucia con tiro che at‐

traversa tutto lo specchio poi al 43’

è capitan Mancini ad avere sui

piedi la grande occasione con un

tap‐in molto decentrato che timbra

il palo. Bel primo tempo tempera‐

tura 3° vento che sferza il campo e

tutti a bere un tè caldo.

Al rientro subito Romulea insidiosa

con tiro dal limite di Giranelli bloc‐

cato a terra da Paganucci; gli ospiti

sono più propositivi e vogliosi ma

inaspettatamente all’8 il Settebagni

passa in vantaggio. Britelli entra a

fari spenti da destra in area e tra‐

figge con una rasoiata imparabile

Armenia facendo esplodere di gioia

la tribuna.

I giallo‐rossi non accusano e si ri‐

versano a testa bassa in avanti coz‐

zando però sul muro difensivo dei

locali che al 17’ hanno la grandis‐

sima opportunità per chiudere an‐

ticipatamente la contesa: Di Sotto

si incunea tra i centrali e il suo tiro

destinato in rete viene intuito da

Armenia che si allunga e tiene i

suoi in linea di galleggiamento. 

Ancora Di Sotto ci prova cinque mi‐

nuti dopo e stavolta è Persiani a

chiudere con una splendida diago‐

nale; sarà l’ultima azione di un Set‐

tebagni esausto. La Romulea

riprende a macinare gioco, alza il

baricentro e sforna con Novelli

azioni su azioni nel settore sinistro

e al 28’sugli esiti di un corner per‐

viene al pareggio; ottima eleva‐

zione di Abruzzetti che in anticipo

la mette dentro. 

Bene così, fino al termine non ac‐

cade più nulla; discreto l’arbitrag‐

gio. 

El Atiqui devastante: Vjs Velletri ko. La Nuova Itri passa facile sul Sezze

Un match alquanto deludente per la

formazione di mister Canini che in‐

cassa ben tre goal contro la forma‐

zione ospite della Lupa Frascati, che

primeggia con determinazione sino

agli ultimi istanti di gioco. Un primo

tempo alquanto monotono, sebbene

vi siano numerose occasioni per la

formazione di mister Fioranelli, sin

dal primo minuto dal fischio di inizio

dell’arbitro: in seguito ad una serie di

avvicinamenti lungo la porta Tafuri

al 10’ tenta un attacco diretto parato

efficacemente da Florio, vigile lungo

la porta. In seguito il Frascati si avvi‐

cina nuovamente alla rete e realizza

un attacco siglato Iannarelli, parato

per l’ennesima volta da Florio. I ros‐

soneri tentano di reagire, si avvici‐

nano alla rete, ma purtroppo sono

riportati nuovamente in gioco dalla

barriera difensiva del Frascati. Giunti

ormai a metà di questo primo tempo,

Arianna Esposito
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0 Vjs Velletri

3 Lupa Frascati

MARCATORI El Atiqui 19’st 42’st (F),
Urbani 49’st (F)
VJS VELLETRI Florio, Gratta, Erpini,
Appiotti (27’st Di Costanzo), Ianni-
cello, Cocco (38’st Falascina), Maini
(7’st Scifoni), De M arzi, Sorrentino,
Primerano, Tamilia PANCHINA Sil-
vestri, Di Bernar do, Giorgi, Gentili
ALLENATORE Canini
LUPA FRASCATI De Sai, A guzzi,
Tafuri, F erri, C esaroni, Bianc oni,
Iannarelli (33’st Serafini), Luratelli,
Trobiani (14’ st Duras), El A tiqui
(46’st Gazzellone), Giansanti (43’st
Urbani) PANCHINA Monteneri,
Tombini, Matera ALLENATORE Fio-
ranelli
NOTE Ammonito Tobiani. Angoli 2
– 2.

la situazione non cambia, un netto 0

– 0 padroneggia questi minuti, in cui

il Frascati tenta di avvicinarsi alla

rete, senza raggiungere risultati con‐

creti poiché ostacolato dalla difesa e

dalla vigile permanenza del portiere

Florio. 

Al 37’sopraggiunge per i rossoneri

grande occasione, purtroppo svanita

attraverso l’attacco di De Marzi che

sorvola la rete. Sussegue un secondo

tempo sul campo Scavo dello stadio

comunale del Velletri, tutto in favore

della Lupa Frascati che primeggia

con la tripletta realizzata in questi

secondi 45’. Sin dai primi istanti la

formazione di mister Fioranelli si

concentra lungo la fascia d’attacco,

attraverso un primo attacco di Lura‐

telli che è ostacolato dal palo. In se‐

guito a delle sostituzioni in favore di

entrambe le panchine susseguono

minuti in cui il pallone subisce uno

spostamento tra le due metà campo.

Al 19’ finalmente il primo goal del

match tanto atteso per la Lupa Fra‐

scati, realizzato con determinazione

da El Atiqui. In seguito ad una prima

occasione per i rossoneri, in cui

poter realizzare il goal del pareggio,

El Atiqui tenta nuovamente un se‐

condo attacco, parato con grandis‐

sima efficacia da Florio. 

Nel corso dei minuti centrali di que‐

sto secondo tempo in entrambe le

panchine sono realizzate una serie di

sostituzioni, affinché si smuovesse il

gioco, alquanto monotono seppure ci

fossero occasioni intense ed impor‐

tanti. In seguito ad una prima occa‐

sione non sfruttata da parte della

panchina del Frascati sopraggiun‐

gono per gli ospiti ben due occasioni

in cui riuscirà a realizzare la tripletta

che determinerà la vittoria degli

ospiti. Prima grande occasione si ri‐

scontra al 42’ in cui El Atiqui realizza

la doppietta, dopodiché nel corso dei

4’ di recupero assegnati dall’arbitro

in seguito a sostituzioni di fine par‐

tita, il neoentrato Urbani realizza la

tripletta, determinando la vittoria fi‐

nale della propria formazione. 

Non ce n'è per nessuno quest'oggi al

comunale di Itri dove la squadra di

casa travolge letteralmente il Calcio

Sezze con un netto sette a zero. Nulla

da fare dunque per gli ospiti che no‐

nostante la sconfitta eclatante non si

risparmiano in campo e fuori. Ma an‐

diamo per ordine. La gara di questo

sabato pomeriggio nuvoloso e freddo

è sicuramente tra le migliori dispu‐

tate dai ragazzi di Itri guidati da mi‐

ster D'Angelo. Partono bene, infatti,

fin da subito e già dopo i primi scam‐

poli di gioco si inizia  delineare l'an‐

damento della partita. I ragazzi di

casa sono aggressivi su ogni pallone

e lasciano davvero poco spazio agli

ospiti che, vedendosi pressati da ogni

parte cadono facilmente in errore e

Giorgio Saracino
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7 Nuova Itri

0 Calcio Sezze

MARCATORI Saccoccio 19'pt, Alto-
belli 35'pt, Dumitru 37'pt e 10'st,
Narciso 18'st, De Donatis 32'st,
Lembo 40'st
NUOVA ITRI Ciaccarella, L orello,
Palazzo (Grossi 22'st), Altobelli, Pal-
ladino, Pannozzo, Parisella, Gionta
(Lembo 35'st), Dumitru (De Donatis
22'st), Sac coccio, Nar ciso
PANCHINA Bonomo, Stra vato,
Gaudiano, Ruggieri ALLENATORE
D'Angelo
CALCIO SEZZE Morichini, Venditti,
Cantarelli (Raponi 20'st), M arcocci,
Damiani, L offarelli, Rossi (P arente
11'st), C uli, D'angelo   PANCHINA
Giordani, Luffarelli, Pirri  ALLENA-
TORE Carconi
ARBITRO Mantovani di Formia
NOTE Espulso C uli 42'pt per
bestemmia Ammoniti Nar ciso,
Parisella, Loffarelli   angoli 3-0 r ec.
1'pt - 3'st

sono costretti a qualche fallo di

troppo. Passati circa venti minuti dal

fischio di inizio del giovane Manto‐

vani della sezione di Formia, Saccoc‐

cio apre le marcature. Tiro al volo di

Narciso murato da un difensore av‐

versario, sulla respinta si avventa

l'attaccante itrano che lascia partire

uno splendido tiro all'incrocio dei

pali. Il portiere non può far altro che

restare immobile a guardare il pal‐

lone finire oltre le sue spalle. Uno a

zero Nuova Itri. Ma chiaramente que‐

sto è solo il primo di una lunga serie.

Dopo alcuni minuti l'occasione arriva

grazie ad un calcio di punizione leg‐

germente defilato. Sul pallone va Al‐

tobelli, fa partire un altro splendido

tiro che spiazza di nuovo l'estremo

difensore setino. Due a zero. L'ultimo

gol di questo avvincente primo

tempo arriva su calcio d'angolo con

dumitro che fa una torsione al volo e

insacca di testa la rete del tre a zero.

Prima dell'intervallo si avvertono i

primi segni di nervosismo da parte

del Sezze, con Culi espulso dopo aver

bestemmiato e l'allenatore allonta‐

nato per proteste. Il secondo tempo

è un replay del primo. C'è solo la

Nuova Itri in campo che va ancora in

gol con Dumitru: portiere in uscita

fuori dall'area, il centravanti itrano si

avventa sul pallone e lo tocca quanto

basta per alzare il pallonetto e sca‐

valcare il poertiere. A nulla serve il

tentativo estremo di salvataggio di

Venditti sulla linea di porta. Ancora

Nuova Itri che dilaga, prima con Nar‐

ciso e il suo destro a giro, poi con De

Donatis da lontano e infine con

Lembo che firma il definitivo sette a

zero. Il nervosismo fa da padrone tra

gli spalti dove i supporters delle due

società si scontrano verbalmente e

davanti agli spogliatoi dove si sca‐

tena una breve rissa tra l'allenatore

espulso e alcuni dirigenti. Termina

dunque questo match con la gioia dei

ragazzi della Nuova Itri e, dall'altra

parte, la delusione dei giocatori del

Sezze per l'amara sconfitta.

JUN. REG. B A

SQUADRE PT G V N P RF RS
VIS AURELIA 33 15 10 3 2 45 23
CIVITAVECCHIA 31 15 9 4 2 32 15
FIUMICINO 29 15 9 2 4 27 18
TIME SPORT GARBATELLA 29 15 9 2 4 44 20
UT 29 15 9 2 4 30 17
SPORTING FIUMICINO 21 15 6 3 6 40 30
OLIMPIA 21 15 6 3 6 25 31
CORNETO TARQUINIA 20 15 5 5 5 21 24
PESCATORI OSTIA 20 15 6 2 7 23 18
AURELIO FIAMME AZZURRE 18 15 4 6 5 20 23
COMP. PORTUALE CV2005 18 15 4 6 5 21 21
TEVERE ROMA 15 15 4 3 8 24 41
TUSCIA FOGLIANESE 15 15 3 6 6 21 34
NUOVA MONTEROSI 14 15 3 5 7 15 23
CANALE MONTERANO 13 15 3 4 8 17 32
REAL BRACCIANO 5 15 1 2 12 17 52

AURELIO FIAMME AZZURRE - NUOVA MONTEROSI 2 - 0
CANALE MONTERANO - VIS AURELIA 0 - 4
CIVITAVECCHIA - REAL BRACCIANO 5 - 0
FIUMICINO - TEVERE ROMA 2 - 1
OLIMPIA - UT 0 - 4
PESCATORI OSTIA - COMP. PORTUALE CV2005 1 - 0
TIME SPORT GARBATELLA - SPORTING FIUMICINO 6 - 2
TUSCIA FOGLIANESE - CORNETO TARQUINIA 1 - 1

JUN. REG. B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LIBERTAS CENTOCELLE 34 15 11 1 3 45 15
ROMULEA 33 15 10 3 2 32 10
SETTEBAGNI 33 15 10 3 2 37 14
ATLETICO VESCOVIO 29 15 9 2 4 40 28
LA SABINA 29 15 9 2 4 24 14
SPES MONTESACRO 26 15 8 2 5 25 26
FONTE NUOVA 24 15 7 3 5 23 23
SPORTING ROMA 24 15 7 3 5 32 34
GUARDIA DI FINANZA 23 15 7 2 6 37 28
VALLE DEL TEVERE 20 15 6 2 7 25 27
ACES CASAL BARRIERA 16 15 5 1 9 21 29
MONTEROTONDO 16 15 4 4 7 20 32
TORRENOVA 14 15 3 5 7 29 39
CRECAS PALOMBARA 7 15 1 4 10 18 37
GUIDONIA MONTECELIO 7 15 2 1 12 15 34
SPES POGGIO FIDONI 5 15 1 2 12 12 45

ATLETICO VESCOVIO - SPES MONTESACRO 3 - 1
GUIDONIA MONTECELIO - SPES POGGIO FIDONI 2 - 0
LA SABINA - GUARDIA DI FINANZA 1 - 0
LIBERTAS CENTOCELLE - CRECAS CITTÀ DI PALOMBARA 1 - 0
MONTEROTONDO - VALLE DEL TEVERE 5 - 4
SETTEBAGNI - ROMULEA 1 - 1
SPORTING ROMA - FONTE NUOVA 3 - 3
TORRENOVA - ACES CASAL BARRIERA 2 - 2

JUN. REG. B C

SQUADRE PT G V N P RF RS
ANZIO 35 15 11 2 2 47 23
VIVACE GROTTAFERRATA 31 15 9 4 2 32 20
LODIGIANI 29 15 8 5 2 27 14
POL. DE ROSSI 29 15 9 2 4 29 19
LUPA FRASCATI 28 15 9 1 5 38 21
VJS VELLETRI 26 15 7 5 3 26 21
CITTÀ DI CIAMPINO 23 14 7 2 5 32 22
LIBERTAS CASILINA 21 15 6 3 6 28 25
AGORA 20 15 5 5 5 23 19
PRO CALCIO CECCHINA 17 15 4 5 6 19 22
VIRTUS NETTUNO 17 14 4 5 5 29 22
LARIANO 16 15 5 1 9 22 38
PALESTRINA 13 12 3 4 5 34 39
NUOVA AURELIANA 10 14 3 1 10 11 26
BORGHESIANA 9 14 2 3 9 16 36
PASSO CORESE 2 15 0 2 13 12 57

ANZIO - LODIGIANI 3 - 2
LIBERTAS CASILINA - LARIANO 4 - 0
NUOVA AURELIANA - CITTÀ DI CIAMPINO 1 - 0
PASSO CORESE - VIRTUS NETTUNO 0 - 7
POL. DE ROSSI - PRO CALCIO CECCHINA 3 - 0
VJS VELLETRI - LUPA FRASCATI 0 - 3
VIVACE GROTTAFERRATA - AGORA 2 - 1

JUN. REG. B D

SQUADRE PT G V N P RF RS
SAN MICHELE 36 14 11 3 0 36 8
CALCIO SEZZE 31 15 10 1 4 32 19
MOROLO 29 14 9 2 3 39 16
HERMADA 27 14 8 3 3 22 16
ITRI 26 14 7 5 2 40 20
AURORA VODICE SABAUDIA 21 15 6 3 6 23 21
MONTE S. G. CAMPANO 21 14 6 3 5 23 22
TECCHIENA TECHNA 19 15 5 4 6 25 23
ROCCASECCA T. SAN TOMM. 16 15 5 1 9 27 27
PONTINIA 15 14 4 3 7 15 21
FROSINONE 15 14 4 3 7 15 31
ARCE 14 14 4 2 8 23 31
TORRICE 14 14 3 5 6 10 22
CASALVIERI 13 15 4 1 10 15 36
ALATRI 13 14 4 1 9 16 25

ALATRI - PONTINIA 0 - 1
ARCE - ROCCASECCA T. SAN TOMMASO 0 - 6
CASALVIERI - AURORA VODICE SABAUDIA 1 - 1
FROSINONE - TECCHIENA TECHNA 1 - 1
HERMADA - MOROLO 0 - 3
ITRI - CALCIO SEZZE 7 - 0
TORRICE - SAN MICHELE 0 - 3

Nella foto Stefano Scaricamazza
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SPES ARTIGLIO - LAZIO Foto di Antonio Fraioli

FROSINONE - GROTTAFERRATA Foto di Matteo Ricci

FROSINONE - LANCIANO Foto di Matteo Ricci

LAZIO - PESCARA PRIMAVERA Foto di Antonio Fraioli

ROMA - VERONA Foto di Gian Domenico Sale

TOR DI QUINTO - PONTE DI NONA Foto di Giada Giacomini

TOR DI QUINTO - TORPIGNATTARA Foto di Gian Domenico Sale

LAZIO - ROMA Foto di Roberto Proietto
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APPROFONDIMENTI

I giovani talenti
allattati dalla Lupa
La società di Alberto Cerrai ha già lanciato molti ragazzi che

hanno già fatto gavetta con Berretti, Under 17 e Under 15. 

A Fondi va in scena
l’università del calcio
Grande curiosità  intorno al fenomeno dell’Unicusano Fondi.

Nicola Ciarlone sta gettando le basi per un futuro più che roseo

Quando nel calcio si crede sui

giovani non si sbaglia mai. Tra le

società che dedicano una parti‐

colare attenzione al proprio set‐

tore giovanile vi è la Lupa Roma.

La società del Presidente Alberto

Cerrai ha da sempre improntato

la propria filosofia e il proprio in‐

teresse sul settore giovanile con

risultati importanti.

Per quanto riguarda le categorie

Nazionali i fatti parlano chiaro,

dalla Berretti di Greco, passando

per l’Under 17 Lega Pro di Car‐

boni all’Under 15 di Monaco i ri‐

sultati sono più che

soddisfacenti, con i ragazzi di Mi‐

ster Monaco che addirittura rico‐

prono il ruolo di primi in

classifica dopo quattordici gior‐

nate.

Anche a livello regionale il set‐

tore giovanile è al top delle clas‐

sifiche dei vari campionati, con

gli Allievi Regionali fascia b di

Tocchi e i Giovanissimi Regionali

fascia b di Biagi in testa ai rispet‐

tivi tornei e con ambizioni elite.

Il settore giovanile della Lupa

Roma non termina qui, ma pro‐

segue con i Giovanissimi Provin‐

ciali, due gruppi di Giovanissimi

Provinciali fascia b, un gruppo di

Esordienti a undici e due a nove,

tre gruppi di Pulcini a sette e Pul‐

cini del 2007.

Gli ottimi risultati della Lupa

Roma sono dovuti anche grazie a

un centro sportivo tra i migliori

di tutto il panorama calcistico

nazionale. L'Eschilo, presente

nella parte sud della Capitale in

zona Axa, per la sua professiona‐

lità e competenza è anche spesso

sede di ritrovi delle varie Rap‐

presentative Nazionali italiane.

L'Eschilo, rappresenta il fiore al‐

l'occhiello della Lupa Roma, con

sei campi da Tennis, un campo da

calcetto sintetico, due di calcio a

undici, 30.000 mq di campi di

calcio in erba naturale, 3.500 mq

di area atletica in erba naturale,

due cambi da Beach e nuovi

campi in costruzione. Oltre al

centro sportivo appena citato la

Lupa Roma è presente anche al

“Francesca Gianni” in zona San

Basilio e ad Ostia Antica, a dimo‐

strazione dell’attenzione e consi‐

derazione verso il calcio dei più

giovani. Gli ottimi risultati che la

società sta raccogliendo, già da

alcuni anni, nel settore giovanile

sono dovuti in primis al Presi‐

dente Alberto Cerrai, grande co‐

noscitore di calcio con idee

vincenti e intuitive, oltre all’ot‐

timo lavoro dei suoi collaboratori

tra cui i due Responsabili del Set‐

tore Giovanile: Giampiero Guar‐

racino e Fabio Melchionna.

Questi tre personaggi, in pos‐

sesso di una cultura sportiva e

calcistica eccelsa, hanno da anni

modellato un sistema e una filo‐

sofia vincente per il presente e

futuro del settore giovanile della

Lupa Roma, con la speranza di

portare sempre più ragazzi della

loro “cantera” in Prima squadra.

Proprio il Presidente Cerrai di‐

mostra il proprio grande inte‐

resse per il calcio giovanile con

regole e insegnamenti anche ai

più piccoli che risultano deter‐

minanti nella crescita e nella for‐

mazione dei ragazzi.

Si può dire che il segreto, o me‐

glio il fattore decisivo per cui la

Lupa riesce a raggiungere tra‐

guardi di questo livello è quello

di puntare sulle persone giuste e

capaci. 

Uno dei docet dello staff dirigen‐

ziale è che prima dei risultati sul

campo, la vera vittoria è la cre‐

scita dei giovani calciatori, con la

speranza che la Prima squadra

presto possa vedere tra le pro‐

prie file sempre più rappresen‐

tanti del proprio settore

giovanile.

Sicuramente un fattore decisivo

in questa crescita lo ricoprono

anche i vari allenatori, tutti di li‐

vello e professionisti, che dai più

grandi ai più piccoli della scuola

calcio dimostrano di possedere

delle qualità considerevoli.

Per i risultati che la Lupa Roma

ormai da anni sta raggiungendo

nel mondo del calcio giovanile,

dimostra di essere una delle so‐

cietà di spicco di tutto il pano‐

rama calcistico nazionale, a

verifica della professionalità

della società.

Lorenzo Petrucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I successi si costruiscono dalle fon‐

damenta. Può essere questo lo slo‐

gan dell’Unicusano Fondi per

quanto riguarda il settore giova‐

nile. 

La società del Presidente Nicola

Ciarlone oltre a vedere la propria

Prima squadra svolgere un cam‐

pionato di Serie D da assoluta pro‐

tagonista, con ambizioni

sicuramente da passaggio di cate‐

goria, dimostra che le vittorie e si

successi si costruiscono dal basso,

dal settore giovanile e dalla scuola

calcio.

A dimostrazione dell’importanza

per questo settore, l’Unicusano

Fondi dispone di numerose catego‐

rie: la Juniores Nazionali di Mister

Minieri e gli Allievi Provinciali di

Iannitti e Quinto primi nei rispet‐

tivi campionati, i Giovanissimi Re‐

gionali di Mazzarella e i

Giovanissimi Provinciali di Esteso,

oltre a una scuola calcio di livello

composta da Esordienti 2003 e

2004, tre squadre di Pulcini e una

di Piccoli amici, più un Academy

per chi si affaccia per la prima volta

nel mondo del calcio.

I risultati che le varie squadre nei

campionati giovanili stanno otte‐

nendo sono sicuramente motivo di

grande orgoglio per tutta la società,

credendo che il vero futuro del cal‐

cio siano proprio i giovani.

Nonostante i traguardi raggiunti,

fino ad ora, siano assolutamente

positivi, l’Unicusano Fondi dimo‐

stra la volontà di aspettare il pro‐

seguo e la conclusione della

stagione per un’analisi più precisa

e dettagliata, comunicando però

che il lavoro fatto fino a questo mo‐

mento è sicuramente soddisfa‐

cente.

La società dimostra la propria

esperienza e sapienza, affermando

che le vere vittorie non si otten‐

gono solo sul campo, ma anche e

soprattutto quando un ragazzo del

proprio settore giovanile raggiunge

la Prima squadra, a dimostrazione

che dietro vi è un grande lavoro,

fatto da gente capace e professio‐

nale.

Sicuramente un fattore determi‐

nante nei successi del settore gio‐

vanile rossoblù è il ruolo che

ricoprono gli stessi allenatori, tutti

specializzati e di livello, con un ba‐

gaglio culturale nel mondo del cal‐

cio invidiabile anche a quelli di

categorie superiori.

Gli stessi allenatori, infatti, oltre a

ricoprire il ruolo di insegnanti

hanno anche quello di educatori,

soprattutto per i più piccoli, rive‐

stendo la carica di veri e propri

maestri oltre che nel calcio anche

nella vita e determinanti nella cre‐

scita dei ragazzi dentro e fuori dal

campo.

Tra i segreti di questo progresso vi

è anche l’intento di far giocare

molti ragazzi nelle rispettive cate‐

gorie sotto età, con l’idea che que‐

sta decisione faccia crescere gli

stessi giovani calciatori in maniera

più veloce e costruttiva.

Quindi, se la Prima squadra, in

Serie D, sta facendo molto bene il

risultato è anche per un settore

giovanile tra i migliori in circola‐

zione, per merito di allenatori pre‐

parati, di un Responsabile come

Mattarello Domenico tra i più ri‐

spettati e naturalmente per l’inte‐

resse del Presidente Ciarlone per

un movimento in continua crescita

e con ambizioni sempre più alte.

Riassumendo la filosofia di calcio a

Fondi è una sola: il calcio deve es‐

sere prima un divertimento, prima

si deve fare l’uomo e poi il calcia‐

tore. I risultati parlano chiaro e se i

successi si costruiscono dal basso,

la società sembra averci preso.

Lorenzo Petrucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MISTER GOL

Tornatore da applausi: punta all’oscar
21 RETI: Meloni -(Fondi);
10 RETI: Marcheggiani -(Rieti);
8 RETI: Giglio -(Isola Liri);
7 RETI: Cruz -(Albalonga); Tiscione -(Fondi);
6 RETI: Vegnaduzzo -(Flaminia); Esposito -(Aprilia);
5 RETI: Pintori -(Albalonga); De Iulis(Serpentara Bellegra Olevano); Cruz Da(Al-
balonga);
4 RETI: Simonetta -(Astrea); Proietti -(Trastevere); Cardillo -(Flaminia); Poziello
R.(Isola Liri); Attili -(Cynthia); Paruzza -(Aprilia); Panico -(Trastevere); Alleruzzo
-(Fondi); Piro -(Ostia Mare Lido);
3 RETI: D`Agostino -(Fondi); Rocchi -(Trastevere); Iadaresta -(Fondi); Neglia -
(Viterbese Castrense); Cuffa -(Viterbese Castrense); Corsetti -(Albalonga); Vano
-(Ostia Mare Lido); Tirelli -(Rieti); Bertoldi -(Cynthia); De Julis(Serpentara Bel-
legra Olevano); Mortaroli -(Cynthia); Piroli -(Ostia Mare Lido); Cardarelli -(Rieti);
Mbaye -(Viterbese Castrense);

SERIE D

18 RETI: Tornatore -(Città di Ciampino);
15 RETI: Fanasca -(Nuova Monterosi);
14 RETI: Di Fiandra(Sporting Città di Fiumicino);
12 RETI: Caligiuri -(Roccasecca T. San Tommaso);
11 RETI: Carlini -(Morolo); Cristofari -(C. Lido dei Pini); Toscano -(Ladispoli);
10 RETI: Federici -(Monterotondo); Regis -(Audace Sanvito Empolitana); Per-
rotti -(Morolo);
9 RETI: Laghigna -(Pomezia); Scacchetti -(Vis Artena ); Frasca -(Atletico Ve-
scovio); Gallaccio -(Crecas Città di Palombara); Monaco di(Vis Artena );
8 RETI: Di Paola(Itri); Tagliabue -(Montecelio); Barile -(Anzio);
7 RETI: Lorenzi -(Lariano); Cerone -(Ladispoli); Macciocca -(Città di Ciampino);
Spila -(Arce); Tabarini -(Ladispoli); Longobardi -(Gaeta); Loria -(Anzio);
6 RETI: Moronti -(Montefiascone); Prioteasa -(La Sabina); Mereu -(Palestrina);
Salepicco -(Pol. Vigor Acquapendente); Del Giusto(Pol. Vigor Acquapendente);
Italiano -(Fonte Nuova); Nanni -(Spor ting Fiumicino); Pascu -(Crecas Città di
Palombara); Di Gennaro(Boreale); Guida -(Anzio); Di Marco(Civitavecchia);

ECCELLENZA

14 RETI: Italiano -(Unipomezia Virtus); Di Giovanni(Montespaccato);
13 RETI: Elisei -(Comp. Portuale CV2005); Cocuzzi -(San Michele );
12 RETI: Bonanni -(Aranova); Vittorini -(Ronciglione United);
11 RETI: Grillo -(Real Cassino Terra Lavoro); Danieli -(Valle del Tevere);
10 RETI: Pecci -(San Lorenzo); Polidori -(Ronciglione United); Coia -(Calcio
Sezze); Matteo -(Sermoneta); Piccini -(Team N. Florida); Teti -(Montespaccato);
Catracchia -(Soccer Santa Severa);
9 RETI: Pacenza -(Ronciglione United); Accrachi -(Formia); De Simone(Pro Cal-
cio Lenola); Caiazzo -(Insieme Ausonia); Bocchini -(La Rustica); I ppoliti -(Pa-
lombara); Mechilli -(Vi.Va. );
8 RETI: Ippoliti -(Alberone); Caramanica -(Libertas Casilina); Loiseaux -(Comp.
Portuale CV2005); Aquino -(Torrenova); Paglia -(Alatri); Masciangelo -(Pesca-
tori Ostia); Ciccarelli -(Semprevisa); Forcina -(Fiumicino); Bruni -(Arpino); Di
Stefano(Formia); Onorato -(Hermada);

PROMOZIONE

12 RETI: Di Domenicantonio(Savio);
10 RETI: Nicolucci -(Tor di Quinto); Antenucci -(Accademia Calcio Roma);
9 RETI: Lo Russo(Pro Calcio Tor Sapienza); D`Andrea -(Tor di Quinto); Barba-
risi -(Vigor Perconti);
8 RETI: Falconieri -(Savio); Fresi -(Atletico 2000); Giordani -(Dilettanti Fala-
sche); Lombardi -(Unipomezia Virtus); Panichi -(M ontefiascone); Iglio zzi -
(Vigor Perconti); Fulghieri -(Pro Roma);
7 RETI: De Marco(Accademia Calcio Roma); Lupi -(Nuova Tor Tre Teste); Fiorini
-(Dilettanti Falasche); Onorati -(Vigor Perconti);
6 RETI: Faustini -(Atletico 2000); Volponi -(Futbolclub ); Penge -(Tor di Quinto);
Piccionetti -( Accademia C alcio Roma); M arinucci -( Vis Ar tena ); Sganga -
(Nuova Tor Tre Teste); Berardi -(Unipomezia Virtus);

JUNIORES ELITE

22 RETI: Fanone D.(Sporting Roma);
14 RETI: Marra -(Guardia di Finanza);
10 RETI: Cori -(Atletico Vescovio);
9 RETI: Ragaglini -(Settebagni);
7 RETI: Musci -(Guardia di Finanza); Rossi -(Atletico Vescovio);
6 RETI: Facenna -(Atletico Vescovio); Fiero -(Guardia di Finanza); Provenza -
(Guardia di Finanza); Di Sotto(Settebagni);
5 RETI: Capoccia -(San Michele); Mencio -(Monterotondo); Quintarrini -(Tuscia
Foglianese);
4 RETI: Zuccari -(Liber tas C entocelle); Recuci -(Liber tas C entocelle); Di
Nello(Vis Aurelia); Elezi -(Vjs Velletri);
3 RETI: Tartufari -(Borghesiana); Lo Scalzo(Guardia di Finanza); Mercorelli -
(Sporting Città di F iumicino); Erpini -( Vjs Velletri); D`Addio -(Romulea); Di
Lullo(Torrenova); Volpe -(Fonte Nuova); Huzun -(Spes M ontesacro); De M i-
chele(Guidonia Montecelio); Giusti -(Aurelio Fiamme Azzurre);

JUNIORES REGIONALI B

10 RETI: Di Giacomo(Fondi);
7 RETI: Raschiatore -(Astrea);
6 RETI: Pascarella -(Fondi);
5 RETI: Lotti -(Astrea);
4 RETI: Parisella -(Fondi);
3 RETI: Avallone -(Fondi); Dafano -(Astrea); Sisti -(Isola Liri); Fortunato -(Apri-
lia); 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

13 RETI: Romani -(Lodigiani);
12 RETI: Trincia -(Nuova Tor Tre Teste); Micoli -(Civitavecchia); Tonanzi -(Tor di
Quinto);
11 RETI: Vena -(Ottavia);
10 RETI: Mastroianni -(Procalcio Ferentino); Capoccia -(Polisportiva Carso);
9 RETI: Tiengo -(Rieti); Muscuso -(Accademia Calcio Roma); Saltalamacchia -
(Urbetevere); Alzari -(Sansa);
8 RETI: Venutolo -(Futbolclub ); Belli -(Romulea); Renzi -(Romulea);
7 RETI: Pascale -(Spes Montesacro); Libertini -(Ottavia); Mirante -(Ostia Mare
Lido); Ventolini -(Tor di Quinto); Persichini -(Savio); Rosati -(Albalonga); Do-
nato -(Pro Roma);
6 RETI: Origlia -(Certosa); Arenella -(Ottavia); De Falco(Romulea); Proietti -(La-
dispoli); Sandu -(Lodigiani);

ALLIEVI ELITE

11 RETI: Timperi -(Tor di Quinto);
9 RETI: Guidarelli -(Accademia Calcio Roma);
8 RETI: Masini -(Vigor Perconti);
7 RETI: Simonelli -(Savio);
6 RETI: Sammarco -(Certosa); Picano -( Tor di Quint o); Bonini -(P ro Roma);
Onori -(Accademia Calcio Roma);
5 RETI: Parventi -(Urbetevere); Greco -(Polisportiva Carso); Follo -(Aprilia); De
Carlo(Lodigiani); Canepa -(Savio); Lico -(Lodigiani); Migani -(San Lorenzo);
Russo -(Futbolclub );
4 RETI: Rotoloni -(Vigili Urbani Roma); C apogna -(Savio); Marini -(S. Paolo
Ostiense); Menniti -(Romulea); Lampis -(Nuova Tor Tre Teste); D`Angeli -(Rieti);
Pellecchia -(Ladispoli); Zanoletti -(Pro Roma); Renzetti -(Sporting Città di Fiu-
micino); Cavaliere -(Ceprano); Mascoli -(Accademia Calcio Roma); Palermi -
(Romulea); I ndorante -(S. P aolo Ostiense); De Santis(P olisportiva C arso);
Zimbardi -(Polisportiva Carso); Ricci -(Fiano Romano); Saraceno -(Civitavec-
chia); Fratini -(Vigor Perconti); Gullotto -(Urbetevere);

ALLIEVI ELITE FASCIA B

15 RETI: Boccalini -(Almas);
10 RETI: Ricci -(G. Castello);
8 RETI: Ricci -(Sermoneta); Palmisani -(GDC Ponte di Nona);
7 RETI: Ciavarro -(Accademia R. Tuscolano); Nico -(S. Paolo Ostiense);
6 RETI: Ferrara -(Circolo Guardiadifinanza); Bonifaci -(S. Paolo Ostiense); Da-
miani -(Giardinetti);
5 RETI: Badia -(Petriana); Ladogana -(Circolo Guardiadifinanza);
4 RETI: Pezzotta -(Petriana); Piscopiello -( Viterbese Castrense); Ronca -(S.
Paolo Ostiense); Cecchetti -(Anagni); Salerno -(Petriana); Di Silvio(Cassino);
Marano -(Pescatori Ostia);
3 RETI: Valerio -(Giardinetti); Franchini -(Settebagni ); Burzacconi -(Giardinetti);
Chiani -( Viterbese C astrense); C aprabianca -( Tor Sapienza); M arotta -(Pe-
triana); Zampilloni -(GDC Ponte di Nona); Di M atteo(Boreale); Maisto -(Pe-
triana); Iannone -(Pol. De Rossi); Bellini -(P ol. De Rossi); Bourus -( Viterbese
Castrense); Lombardi -(Ceprano); Nataloni -( Viterbese Castrense); Ausili -(S.
Paolo Ostiense);

ALLIEVI REGIONALI

11 RETI: Timperi -(Tor di Quinto);
9 RETI: Guidarelli -(Accademia Calcio Roma);
8 RETI: Masini -(Vigor Perconti);
7 RETI: Simonelli -(Savio);
6 RETI: Sammarco -(Certosa); Picano -( Tor di Quint o); Bonini -(P ro Roma);
Onori -(Accademia Calcio Roma);
5 RETI: Parventi -(Urbetevere); Greco -(Polisportiva Carso); Follo -(Aprilia); De
Carlo(Lodigiani); Canepa -(Savio); Lico -(Lodigiani); Migani -(San Lorenzo);
Russo -(Futbolclub );
4 RETI: Rotoloni -(Vigili Urbani Roma); C apogna -(Savio); Marini -(S. Paolo
Ostiense); Menniti -(Romulea); Lampis -(Nuova Tor Tre Teste); D`Angeli -(Rieti);
Pellecchia -(Ladispoli); Zanoletti -(Pro Roma); Renzetti -(Sporting Città di Fiu-
micino); Cavaliere -(Ceprano); Mascoli -(Accademia Calcio Roma); Palermi -
(Romulea); I ndorante -(S. P aolo Ostiense); De Santis(P olisportiva C arso);
Zimbardi -(Polisportiva Carso); Ricci -(Fiano Romano); Saraceno -(Civitavec-
chia); Fratini -(Vigor Perconti); Gullotto -(Urbetevere);

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

12 RETI: Palmieri -(Frosinone);
10 RETI: Cappa -(Roma);
6 RETI: Olivetti -(Roma); Miceli -(Lazio);
5 RETI: Frattesi -(Roma);
4 RETI: Antonucci -(Roma); Squerzanti -(Roma);
3 RETI: Arfaoui -(Latina); Rezzi -(Lazio); Brignola -(Roma); Fontana -(Lazio);
2 RETI: Portanova -(Lazio); Beccaceci -(Latina); Spurio -(Lazio); Centra -(Frosi-
none); Cristofari -(Frosinone); Tagliamonte -(Latina);
1 RETI: Arfaovi -(Latina); Caparone -(Frosinone); Montella -(Roma); Colarieti -
(Lazio); Arerini -(Latina); De C osmi(Lazio); Marcucci -(Roma); Verde -(Frosi-
none); Gori -(F rosinone); Di M ascio(Frosinone); Brizi -(Latina); Gennari
-(Latina); Ferrini -(Lazio); Frattesi -(Lazio); Obleac -(Frosinone); Flueras -(Roma);
Petruccelli -(Roma); De Cicco(Frosinone); Piccione -(Frosinone); Barberini -(La-
tina); Oberrauch -(Latina); Di Marco(Latina); Varriale -(Latina);

UNDER 17 A e B

13 RETI: Svidercoschi -(Lupa Roma);
8 RETI: Antonelli -(Roma);
6 RETI: Bartolotta -(Roma); Auricchio -(Latina);
5 RETI: Baldassi -(Lupa Castelli Romani);
4 RETI: Pompili -(Lupa Castelli Romani); Perna -(Lupa Castelli Romani); Mau-
rizi -(Lupa Roma); Pezzella -(Roma);
3 RETI: Basile -(Lupa Roma); Pacifici -(Latina);
2 RETI: D`Orazio -(Roma); Mastromattei -(Roma); Borghi -(Roma); Catanzaro
-(Lupa Roma); Menon -(Roma); De Angelis(Lupa Castelli Romani); Orefice -(La-
tina); Del Prete(Latina); Guehi -(Roma);
1 RETI: Scarpecci -(Lupa Castelli Romani); Loiali (Lupa Roma); Sicari (L upa
Roma); Cervasio -(Roma); Trasciani -(Roma); Piscitelli -(Roma); Cola -(Roma);
Valerio -(Lupa Roma); Rizzelli -(Latina); Petrungaro -(Roma); Galvanio -(Lupa
Roma); Galasso -(Latina); De Angelis(Roma); Cameo -(Lupa Castelli Romani);
Ludovisi -(Lupa Castelli Romani); Sicari -(Lupa Roma);

UNDER 17 LEGA PRO

18 RETI: Di Bari(Vigor Perconti);
16 RETI: Bucri -(Ostia Mare Lido);
12 RETI: Nuzzo -(Urbetevere);
10 RETI: Merola -(Accademia Calcio Roma);
9 RETI: Rizzo -(Viterbese Castrense); Preti -(Nuova Tor Tre Teste); Chiurco -
(Ostia Mare Lido);
8 RETI: Neri -(San Donato Pontino); Joshua -(Lodigiani); Checchi -(Città di
Ciampino); Bruno -(Vigor Perconti);
7 RETI: Veneziani -(Polisportiva Carso); Giorgio -(Lodigiani); Mattei -(Accade-
mia Calcio Roma); Formica -(Polisportiva Carso); Vari -(Vigili Urbani Roma);
6 RETI: Spataro -(Sa vio); Lanz one -(Romulea); S corzoni -(Sa vio); G avrila -
(Nuova Tor Tre Teste); Caon -(Viterbese Castrense); Luciani -(Città di Ciampino);
Gingillo -(Massimina); Marcone -(Città di Ciampino); P iermarini -(Vigor Per-
conti); Rodi -(Lodigiani); Buongarzoni -(Nuova Tor Tre Teste); Finucci -(Nuova
Tor Tre Teste); Fazzello -(Nuova Tor Tre Teste);

GIOVANISSIMI ELITE

16 RETI: Vincenzi -(Polisportiva Carso);
14 RETI: Di Chio(Lodigiani); Simone -(Frosinone);
12 RETI: Broso -(Lazio); Camelio -(Frosinone);
11 RETI: Marras N.(Urbetevere); Carnevali -(Roma);
9 RETI: Papa -(Nuova Tor Tre Teste);
8 RETI: Paolocci -(Roma);
7 RETI: Luciani P.(Frosinone); Pica -(Lazio); Battista -(Urbet evere); Orlandi -
(Lazio); Stampete -(Lodigiani);
6 RETI: Keyes -(Tor di Quinto); Buglia -(Romulea ); Gatta -(Totti S.S.); Stagliano
-(Accademia Calcio Roma); Calvigioni -(Lazio);
5 RETI: Carbone -(Tor di Quinto); Rizzo -(Certosa); Serafini -(Atletico 2000); Lu-
ciani -(DLF Civitavecchia); Maglione -(Polisportiva Carso); Milani -(Urbetevere);
Stefani -(Futbolclub ); Panza -(Certosa); Di Nunzio(Accademia Calcio Roma);
Agostini -(Vigor Perconti); Bussaglia -(Nuova Tor Tre Teste); Cancellieri -(Roma);

GIOVANISSIMI ELITE FASCIA B

10 RETI: Nuzzi -(Città di Valmontone); Seghetta -(La Selcetta);
9 RETI: Bacchiocchi -(Lupa Frascati);
8 RETI: Mariani -(Città di Valmontone); Cence -(Fiumicino); Simeoni -(Certosa);
7 RETI: Masoud -(Fiumicino); Aversano -(Achillea); Poloni -(GDC Ponte di
Nona); Di Leva(Vis Aurelia); Elshikh -(Libertas Centocelle);
6 RETI: Minniti -(Fonte Nuova);
5 RETI: Antonangeli -(Grifone Monteverde); Reale -(Fiumicino); Calandra -
(GDC Ponte di Nona);
4 RETI: Barbini -(Tor Sapienza); Scacco (La Selcetta); Caposecco -(La Selcetta);
De Santis(Athletic Soccer Academy); Diventura -(Libertas Centocelle); Men-
ghini -(Grifone Monteverde);

GIOVANISSIMI REGIONALI

14 RETI: Bucur -(Centro Calcio Rossonero);
10 RETI: Coccia -(Grifone Monteverde);
9 RETI: Mancini -(Ceprano); D`Amico -(Athletic Soccer Academy);
7 RETI: Giardini -(Pro Roma);
6 RETI: Tozzi -(GDC Ponte di Nona); Falasca -(Giardinetti);
5 RETI: Mazzucchi -(Tor Sapienza); Jirillo -(Accademia Frosinone);
4 RETI: Mihai -(Pescatori Ostia); Orlando -(GDC Ponte di Nona); Mosa -(Sansa);
Quaglia -(Fortitudo Academy); Vecchi -(G. Castello); Borelli -(GDC Ponte di
Nona); Sciascia -(Spes Montesacro); Giardino -(Aurelio Fiamme Azzurre); Ga-
sperini -(Centro Calcio Rossonero);
3 RETI: Pizzolorusso -(Boreale); Zezza -(Accademia R. Tuscolano); Pascucci -
(Pro Calcio Tor Sapienza);  Castello -(Lupa Roma); Rosati -(Petriana); Mita -(San
Cesareo); Ibba -(Grifone Monteverde); Saguto -(Giardinetti); Cossu -(Fonte
Nuova); Chiovenda -(Spes Ar tiglio); Bernardi -(Cynthia); Cifarelli -(Sporting
Città di Fiumicino);

GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA B

17 RETI: Bamba -(Roma);
14 RETI: Altobello -(Frosinone);
7 RETI: Riccardi -(Roma);
6 RETI: Adusa -(Lazio); Cangiano -(Roma);
5 RETI: Barbarossa -(Roma);
4 RETI: Nicodemo -(Lazio); Simonetti -(Roma); Veneruso -(Frosinone);
3 RETI: Di Fazio(Latina); De F lorio(Frosinone); Covarelli -(Lupa Roma); De
Falco(Lupa Roma); Spoletini -(Lazio); Picchi -(Lazio); Di Bartolomeo(Roma);
2 RETI: De Angelis(Lazio); C elentano -(Lupa Castelli Romani); S emeraro -
(Roma); Giovannone -(Frosinone); Marini -(Roma); Putti -(Lazio); R aiola -(La-
tina); Scaffidi (Lupa Castelli Romani); M izzoni -(Latina); Silipo -(Roma); Del
Mastro(Lazio);

UNDER 15
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COMPLIMENTI RAGAZZI...

Le nostre interviste flash ai tre vincitori della prima edizione del premio

I Re del Pallone d’Oro siete voiI Re del Pallone d’Oro siete voi
L'universo calcistico regionale ha inco‐

ronato i talenti del domani. Il Pallone

d'Oro Elite, premio ideato dal 'Nuovo

Corriere Laziale', ha donato lo scettro a

tre futuri campioni. Simone Di Domeni‐

cantonio, Giordano Tonanzi e Alessio Di

Bari sono i prescelti. La nostra reda‐

zione, nelle scorse settimane, ha raccolto

le nomination di 56 allenatori al timone

delle squadre Elite. Ogni tecnico ha for‐

nito una terna di calciatori che si sono

particolarmente distinti nell'arco del‐

l'anno solare 2015. 

Questo aspetto conferma la valenza tec‐

nica e la trasparenza della rassegna. Il

reparto offensivo, tirando le somme, è

stato il più apprezzato. D'altronde la

classifica marcatori, inerente alla sta‐

gione agonistica in corso, parla chiaris‐

simo. Nel girone A della Juniores Elite Di

Domenicantonio padroneggia con 12

reti all'attivo. Grande goleador pure To‐

nanzi del Tor di Quinto tra gli Allievi

Elite con 10 reti messe a segno. Ai limiti

dell'incredibile il ruolino di marcia del

bomber Alessio Di Bari, colonna e capi‐

tano indiscusso dei Giovanissimi Elite

della Vigor Perconti, che ha trafitto i por‐

tieri avversari per ben 15 volte. Le so‐

cietà di appartenenza, nel frattempo, si

godono i meritati frutti dopo una labo‐

riosa e oculata opera di programma‐

zione. 

Il suddetto premio coincide alla perfe‐

zione con il recente trionfo di Lionel

Messi nel più noto e prestigioso Fifa Bal‐

lon d'Or, decretato nella suggestiva ceri‐

monia di Zurigo. 

Con l'auspicio che l'evento venga istitu‐

zionalizzato, abbiamo chiesto diretta‐

mente ai tre vincitori della prima

edizione le loro sensazioni. Calcare i

campi del calcio professionistico è la

principale aspirazione. Vestire la maglia

della squadra del cuore, invece, è il

sogno nel cassetto.

Alessandro Iacobelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSIO DI BARI (Giovanissimi Elite)

“Spero un giorno 
di giocare nella Roma”

"Ho accolto la notizia con immensa soddisfazione leggendo il gior‐

nale. La gioia è tantissima, anche perché sinceramente non mi aspet‐

tavo un risultato del genere. Sono davvero onorato di aver ottenuto

un riscontro così ampio da personalità illustri del calcio regionale.

Ringrazio quindi tutti gli allenatori che hanno votato per me. Da bam‐

bino ho frequentato una Scuola Calcio di Passo Corese, dove vivevo in

quel periodo. Ormai da tre anni faccio parte del vivaio della Vigor Per‐

conti. Ho cambiato il ruolo in campo più volte, da centrocampista al‐

l'attuale posizione di attaccante. Devo molto a questa società in cui

sono cresciuto e maturato anche sotto l'aspetto caratteriale. La velo‐

cità costituisce senza ombra di dubbio il mio punto di forza. Dedico un

elogio particolare ai miei compagni di squadra; grazie a loro infatti

riesco a segnare con continuità. Sono consapevole che il percorso di

crescita è ancora lungo e tortuoso. Nello specifico non c'è un giocatore

a cui mi ispiro in campo. Il mio idolo rimane sempre e comunque il ca‐

pitano giallorosso Francesco Totti. Spero un giorno, come d'altronde

tutti i ragazzi della mia età, di diventare un calciatore professionista.

Il mio sogno nel cassetto è quello di vestire la gloriosa maglia della

Roma, la squadra del mio cuore".

“Il calcio viene al primo 
posto. Ti ringrazio Savio”

"Quando ho visto il mio nome sul giornale tra i vincitori del Pallone

d'Oro Elite sono rimasto contentissimo. Devo ringraziare la società

del Savio per la fiducia ed il supporto. Sapere che tanti allenatori delle

squadre avversarie hanno votato per me non può far altro che au‐

mentare l'orgoglio e la felicità. 

La velocità abbinata alla qualità tecnica sono le mie principali qua‐

lità. Calcio preferibilmente con il piede sinistro, mentre con il destro

devo migliorare ancora molto. Il mio calciatore preferito è il fantasi‐

sta del Barcellona Neymar.  Il Savio non è l'unica società in cui ho gio‐

cato in precedenza. Ho vestito infatti anche le maglie di Vigor

Perconti, Tor Tre Teste, Atletico 2000 e Giardinetti. Per il futuro la mia

aspirazione è quella di fare il salto nel calcio professionistico, in un

ambiente organizzato al meglio. Il calcio per me viene al primo posto

in assoluto. Voglio continuare su questa strada".

DI DOMENICANTONIO (Juniores Elite)

“Il mio modello è
Gonzalo Higuain”

“E’ una notizia magnifica. Dopo la lettura dell’articolo sulle pagine del

Nuovo Corriere Laziale ho avvertito una grande gioia. Ricevere ap‐

prezzamenti da parte di allenatori che appartengono a squadre av‐

versarie rende il successo ancor più significativo. Speravo in un buon

piazzamento, ma non pensavo nella maniera più assoluta di poter vin‐

cere questo premio. Sul piano tecnico credo di poter dimostrare le

qualità migliori. D’altro canto soffro ancora la pressione dei giocatori

di categoria superiore, ma grazie alla rapidità riesco a lottare quasi

alla pari con loro. Il calciatore dei miei sogni risponde al nome di Gon‐

zalo Higuain. Ringrazio poi la società del Tor di Quinto e tutta la rosa

degli Allievi Elite guidata da mister Basili”.

TONANZI (Allievi Elite)

Marcoaldi racconta il suo Dlf Civitavecchia
Il direttore sportivo ex Civitavecchia ha messo su una macchina vincente di talenti e risultati

Abbiamo incontrato il Direttore

Sportivo del DLF Civitavecchia

Sig. Gianni Marcoaldi, per stilare

un resoconto ormai trentennale

della Società Dilettantistica DLF

Civitavecchia dal 1985 al 2015

vale a dire dalla nascita del set‐

tore calcio al Dopolavoro. Si

tratta di un’intervista ad uno

degli uomini che nell’ultimo ven‐

tennio ha contribuito allo svi‐

luppo estremamente positivo del

calcio giovanile a Civitavecchia e

nel suo comprensorio e dal 2012

è presente attivamente nei qua‐

dri del DLF Civitavecchia. In que‐

sto breve incontro vorrei parlare

soprattutto delle stagioni relative

al triennio 2013 – 2015 che,

anche se da poco passate, sono

state il trampolino di lancio per

introdurci al campionato in

corso.

Iniziamo, Sig. Marcoaldi può
parlarci della stagione
2013/14?
Grazie al delicato incarico che

svolgo all’interno della società,

ho potuto toccare con mano la

crescita strepitosa dell’intero

movimento. Ad inizio stagione

l’obiettivo era quello di fare bene

nei campionati delle varie cate‐

gorie in un clima sereno e di‐

steso. Noi addetti ai lavori

sapevamo che avremmo, lavo‐

rando nell’ombra con serietà e

professionalità, raccolto prima o

poi i frutti di tanto lavoro serio e

diligente. Il 2013 è stato l’anno

della svolta e gli obiettivi ottenuti

hanno superato di gran lunga le

più rosee aspettative. Qualche

gruppo ha fatto meglio di altri,

come è normale che sia, dal mo‐

mento che qualche squadra era

già rodata e qualche altra era

nata dal nulla. Il traguardo più

importante è stata la conquista

del primo Titolo Elite nella storia

del DLF Civitavecchia. 

Era certo di ottenere questi ri-
sultati?
Come detto alcune squadre

erano il fiore all’occhiello della

società, altre invece sono state

una gradita sorpresa. Tutti i tes‐

serati hanno dato il massimo

delle proprie potenzialità. E’ dal

2013 che abbiamo capito che

qualcosa si stava muovendo e che

la nostra società stava crescendo

in maniera esponenziale. Poi è

stata una reazione a catena. Più

risultati positivi arrivano, più

nuovi iscritti convolano nel no‐

stro centro.

E l’anno seguente?
Se possibile è andata ancora me‐

glio con la conquista del secondo

Titolo Elite e la conquista di due

Titoli  Regionali Categoria Allievi.

Questo ha reso il DLF Civitavec‐

chia una delle società emergenti

nella provincia. 

In parole povere quali risultati
l’hanno maggiormente reso
orgoglioso di questi ragazzi?
Quest’anno ci siamo portati a

casa entrambi i derby con il Ladi‐

spoli sia con i 2001 che con i

2002. E ancora nei nostri cuori

c’è la splendida vittoria sul ter‐

reno della Nuova  Tor Tre Teste

per 1‐0 di qualche domenica fa.

E nello scorso anno?
Oltre al pari sul terreno dell’Ur‐

betevere, l’ennesimo derby vinto

con il Ladispoli. Tutti i progressi

e i riconoscimenti ottenuti in

questi anni ci hanno fatto ap‐

prezzare nell’ambito del calcio

giovanile tanto che ci sommer‐

gono di inviti a tornei prestigiosi

dove partecipano esclusivamente

formazioni professionistiche e

dove è presente il gotha del cal‐

cio dilettantistico tipo il Trofeo

Trovò di Grosseto, Il Trofeo Bini

di precampionato e il più noto

Trofeo Beppe Viola. Stesso di‐

scorso va fatto per la scuola cal‐

cio, per il quale ringrazio il

Responsabile Alessio Baffetti per

la crescita esponenziale delle sin‐

gole categorie, dove in tornei di

Elite molto importanti, ne cito

q u a l c u n o ,

come il Franco

Romano orga‐

nizzato dalla

Futbolclub, il

Roma Interna‐

tional Cup,

competizione

deve parteci‐

pano forma‐

zione straniere,

il Torneo Na‐

zionale di Scan‐

sano dove

p a r t e c i p a n o

squadra pro‐

fessionistiche e

la Roma Gol‐

den Cup, figura

sempre il DLF

Civitavecchia.

Ci tengo inoltre ad evidenziare la

presenza da ormai cinque anni,

del DLF Civitavecchia, nelle fasi

finali del “Sei Bravo!”, kermesse

organizzata dalla FIGC, riservata

alle prime venti Scuole Calcio

della provincia di Roma. Ricordo

inoltre la partecipazione alle fi‐

nali nazionali della Gazzetta Cup,

svoltesi nel 2014 allo Stadio

Meazza di San Siro e nel 2015

allo Stadio Olimpico di Roma, in

entrambe le manifestazioni ab‐

biamo raccolto il secondo posto. 

Emanuela Gismondi
© RIPRODUZIONE RISERVATA



ALLIEVI ELITE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
TOR DI QUINTO 44 17 14 2 1 43 12
URBETEVERE 39 17 12 3 2 48 13
VIGILI URBANI ROMA 37 17 10 7 0 31 12
LADISPOLI 37 16 11 4 1 29 12
VIGOR PERCONTI 37 17 11 4 2 34 12
CIVITAVECCHIA 30 17 9 3 5 27 13
ACCADEMIA CALCIO ROMA 27 17 8 3 6 36 19
RIETI 27 17 8 3 6 35 24
MONTEFIASCONE 23 16 7 2 7 19 24
OTTAVIA 20 17 6 2 9 44 40
SPES MONTESACRO 14 17 4 2 11 23 44
FUTBOLCLUB 1 3 17 4 1 12 17 51
SANSA 13 17 4 1 12 30 46
AURELIO FIAMME AZZURRE 8 17 2 2 13 11 36
VIS AURELIA 8 17 2 2 13 15 55
TOTTI S.S. 7 17 2 1 14 8 37

ACCADEMIA CALCIO ROMA - SANSA 3 - 2
AURELIO FIAMME AZZURRE - VIGOR PERCONTI 0 - 6
CIVITAVECCHIA - TOR DI QUINTO 0 - 1
MONTEFIASCONE - LADISPOLI                                                 RINV.
RIETI - TOTTI S.S. 5 - 2
SPES MONTESACRO - OTTAVIA 3 - 2
URBETEVERE - FUTBOLCLUB 4 - 0
VIGILI URBANI ROMA - VIS AURELIA 3 - 0

ALLIEVI ELITE B

SQUADRE PT G V N P RF RS
SAVIO 43 17 13 4 0 38 10
NUOVA TOR TRE TESTE 41 17 13 2 2 40 15
ROMULEA 39 17 12 3 2 51 19
OSTIA MARE LIDO 32 17 9 5 3 31 17
CERTOSA 28 16 9 1 6 23 20
LODIGIANI 26 16 8 2 6 31 18
POLISPORTIVA CARSO 23 17 6 5 6 26 28
PRO ROMA 21 17 5 6 6 19 30
PROCALCIO FERENTINO 21 17 6 3 8 23 33
SAN DONATO PONTINO 21 17 6 3 8 19 28
SAN LORENZO 17 17 4 5 8 25 30
ATLETICO 2000 16 17 2 10 5 18 27
SPORT.CITTÀ DI FIUMICINO 14 17 4 2 11 16 28
ALBALONGA 12 17 3 3 11 23 33
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 12 17 2 6 9 13 29
VIVACE GROTTAFERRATA 8 17 2 2 13 11 42

ALBALONGA - SAN DONATO PONTINO 3 - 3
ATLETICO 2000 - ROMULEA 0 - 6
CERTOSA - LODIGIANI                                                                  RINV.
OSTIA MARE LIDO - POLISPORTIVA CARSO 3 - 1
PRO ROMA - SAVIO 0 - 3
PROCALCIO FERENTINO - NUOVA TOR TRE TESTE 1 - 4
SAN LORENZO - PRO CALCIO TOR SAPIENZA 3 - 0
VIVACE GROTTAFERRATA - SPORT. CITTÀ DI FIUMICINO 0 - 3
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Bivona, ti auguriamo di rimetterti presto!

Marco Piccinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Pro Roma

3 Savio

MARCATORI: 30' st M ancini, 37' st
Lanzeri, 40' st Mancini
PRO ROMA: Cittadini, Sarsi, Latini, Tor-
torici, D'Ercoli, Camponeschi, Donato,
Ronconi (6' st Zanoletti), R izza (34' st
Bonini), Santarelli (15' st Sparaciari),
Temperini (34' st Trecca) PANCHINA:
Cesaretti, Marcuccilli, Nunziante AL-
LENATORE: Vantaggio
SAVIO: Galantini, Cococcia (13' st Di
Bella), Crapolic chio (6' st F alcone),
Cimei, Martino, Lanzeri, Landolfi (31'
st Santiamantini), Errico, Gelpi (37' st
Courrier), Iannuccelli (20' st M ancini),
Viselli (25' st P etroni) PANCHINA: Al-
legrezza ALLENATORE: Bolic
ARBITRO Pezone (Roma1)
NOTE: Ammoniti: 5' pt Camponeschi
(PR), 20' st Mancini (S) Angoli 1-8 Re-
cupero: 0' pt - 4' st 

emozioni: la gara sembra bloccata, 'in‐

gessata'; se il Savio si fa vedere e non

concede il minimo spazio ai locali, il Pro

Roma ‐ d'altra parte ‐ non vuole conce‐

dere facilmente terreno ai forti undici

ospiti. Al ventottesimo del primo tempo,

in ogni caso, il Pro Roma prova a sfrut‐

tare un calcio di punizione: batte il nu‐

mero dieci Santarelli e il tiro è calibrato

piuttosto bene ma il pallone si staglia in

pieno sulla traversa. Un pugno di minuti

dopo è ancora una punizione in favore

del Pro Roma a portare in avanti i locali,

tuttavia stavolta Donato non calcia

come il suo compagno di squadra e il ri‐

sultato è piuttosto misero. La prima fra‐

zione di gioco si chiude sullo zero a zero,

nonostante il predominio del Savio su

tutta la linea. La squadra di Bolic rien‐

tra in campo premendo il piede sull'ac‐

celeratore e con una ferma volontà di

prendere definitivamente in mano la si‐

tuazione, segnare e ‐ successivamente ‐

chiudere la partita, una volta per tutte.

Gli ospiti, dunque, iniziano da subito:

nei primi dieci minuti sfruttano la mag‐

giore motricità e controllo del campo

che è proprio al Savio e si portano in

avanti in più d'un'occasione. La difesa

del Pro Roma vacilla ma tiene salde le

fila, decisa a non capitolare, così da

mantenere il risultato. Al quattordice‐

simo della seconda frazione di gioco è

Gelpi a lanciare un tiro che mette in dif‐

ficoltà il portiere locale ma Cittadini

vola e con leggero tocco di due dita

manda in calcio d'angolo salvando il ri‐

sultato, ancora una volta. Il Savio è sem‐

pre in avanti e due gol che vengono re‐

clamati come regolari vengono annul‐

lati dall'arbitro per fuorigioco, al

ventrieesimo ‐ poi ‐ la palla lanciata da

Mancini da fuori area termina sulla tra‐

versa, prima di rimbalzare sulla linea di

porta e finire sui piedi di un difensore

del Pro Roma, pronto a mandarla il più

lontano possibile. La partita, però, è de‐

stinata a sbloccarsi in favore della squa‐

dra di Via Norma: al trentesimo è

Mancini a gonfiare la rete. Sette minuti

dopo Lanzeri raddoppia con un gran bel

tiro, angolato e potente, che batte Citta‐

dini e poco prima del fischio dell'arbi‐

tro, infine, è ancora Mancini a chiudere

definitivamente i giochi. Il Savio apre e

chiude la partita in dieci minuti andan‐

dosi a prendere, con carattere, la partita.

Savio nel segno di Mancini
Tripletta per la formazione di Bolic, grazie a Lanzeri e a una doppietta

di Mancini. Intanto, Romulea e Vigor Perconti vincono per 6 reti a 0

Sarsi 6: Non si fa intimidir e dall'attac co del Sa vio,
almeno fino al trentesimo della ripresa
Latini 6: In linea con il compagno di squadra c on la
maglia numero 2.
Tortorici 6: E' in partita e recupera - in due occasioni
cruciali - palloni che potevano trasformarsi in limpidi
tentativi da gol per il Savio
D'Ercoli 6: Non commette leggerezze, fino a quando
la difesa locale tutta tira i remi in barca e il Savio dilaga
Camponeschi 6: Vince qualche contrasto, è in partita
Donato 6: I l c onfronto c on Landolfi lo perde, ma
disputa una buona gara
Ronconi 6: C oordina bene il c entrocampo, pur
tuttavia il possesso palla è tutto del Savio
Rizza 6: In ombra per tutto il corso della partita
Santarelli 6.5: Si fa vedere con un'ottima punizione
calciata nel primo tempo
Temperini 6: Assente per buona parte della partita
Zanoletti, Sparaciari, Trecca, Bonini s.v.

PRO ROMA SAVIO
Cittadini 7.5: Salva il risultato in più d'un'occasione. E'
una saracinesca e non ha c olpe sui gol subiti: v ola su
palloni imprendibili per molti suoi omologhi avversari
ed è sempre reattivo.

Allenatore Vantaggio 7: Imposta bene i suoi per tutt o il
corso della par tita, pur troppo la c oncentrazione inizia a
scemare a fine partita, sotto - va precisato - gli incessanti colpi
dell'attacco del Savio che hanno logorato i nervi dei suoi

Galantini 6.5: Mai chiamato in causa seriamente nel
corso di tutta la partita. 
Cococcia 6.5: La difesa del Savio non è mai messa in
difficoltà dall'attacco locale
Crapolicchio 6.5: Sfrutta bene og ni pallone che gli
arriva fra i piedi
Cimei 6.5: E' in partita e non cede terreno
Martino 6.5: Così come tutta la linea difensiva ospite,
non è mai sollecitato realmente 
Lanzeri 7: Mette a segno un gol spettacolare, è il caso
di dirlo.
Landolfi 6.5: Gioca fino alla fine della partita, in
sostanza, tiene bene il campo
Gelpi 6.5: Centravanti un po' in ombra per tutta la
durata della partita
Iannuccelli 6.5: Non disputa una par tita pessima,
tuttavia la sostituzione è opportuna
Viselli 6.5: Mantiene il punto in quanto a tenacia e
voglia di provarci
Petroni, Courrier, Santiamantini, Falcone, Di Bella
s.v.

Mancini 7.5: Apre e chiude la partita, prima al trentesimo
poi al quarantesimo: in dieci minuti decide una par tita
che stava avviandosi su un mesto (quanto ingiusto) 0 a 0
per entrambe le parti. L'alfa e l'omega della gara.

ALLENATORE Bolic 7.5: Spinge in a vanti i suoi in og ni
modo, al fine di sbloccare e chiudere una gara che, in un
certo qual modo, voleva vincere. Azzecca il cambio che
porta in campo Mancini al posto di Iannuccelli.

Le pagelle di Marco Piccinelli

Il Savio dilaga con tre gol sul campo del

Pro Roma, nonostante la squadra di

Bolic abbia sbloccato la gara solamente

a dieci minuti dalla fischio finale, dando

il 'La' ad una sinfonia di gol iniziata e

terminata dal numero diciotto Mancini.

La squadra ospite inizia la partita con

grande intensità cominciando ad attac‐

care i giallorossi del Pro Roma da ogni

lato, tentando di andare fin da subito in

gol così da dare una svolta alla partita.

Prima un tiro, poi una punizione, in se‐

guito ancora una serie di calci d'angolo

a favore degli undici schierati in campo

dal tecnico della squadra di Via Norma:

nulla. Il primo quarto d'ora del primo

tempo è tutto del Savio, tuttavia manca

la concretizzazione sotto porta. Gli alle‐

natori avrebbero parlato di «scarso ci‐

nismo sotto porta», in casi simili e

categorie diverse. La prima frazione di

gioco, in ogni caso, sembra avviarsi

verso la fine senza aver regalato grandi

0 Atletico 2000

6 Romulea

MARCATORI 22’pt Tucci (RO ), 40’ pt
Renzi (RO), 10’st, 21’st, 26’st Sarmiento
(RO), 36’st Belli (RO)
ATLETICO 2000 Papa, F rollani (5’ st
Bianchi), Borneti (15’ st De C esare),
Cavasino, Di Roc co, Di P iero, P ugni,
Bruti (15’ st S ofia), Puddu (15’ st Di
Lorusso), Calicchia (21’st Uzoma), Isac-
chi PANCHINA Petrucci, Cristallini AL-
LENATORE Valerio
ROMULEA Zomparelli, D ’Aprile,
Frangella, Minelli (21’st Caggegi), Mas-
trantonio, Valentini, Renzi (31’st Men-
niti), M arra (31’ st L eonardi), Tucci,
Panaioli, Sarmient o (28’ st Vitelli)
PANCHINA Giannini, Salvati ALLENA-
TORE Belardo
ARBITRO Galdelli di Tivoli
NOTE Ammoniti Minelli, Mastranto-
nio. Espulsi Cavasino

del vantaggio approfittando di una

dormita della retroguardia di casa.

La Romulea sviluppa in maniera a

tratti straordinaria: giocate veloci,

triangolazioni a memoria. Il vantag‐

gio è assolutamente figlio della diffe‐

renza (sotto tutti i punti di vista)

abissale tra le due squadre e, sul fi‐

nale di primo tempo, gli ospiti calano

l’azione perfetta: quella che porta in

gol Renzi (bravo ad incrociare dal li‐

mite dell’area di rigore). In realtà ci

sarebbe davvero poco altro da dire.

L’inizio di secondo tempo è l’unico

momento della partita in cui l’Atletico

2000 sembra poter fare qualcosa in

più. Al rientro dagli spogliatoi infatti

la squadra di Valerio ci prova, ma

senza idee particolari. La Romulea

copre in maniera perfetta ogni spa‐

zio del rettangolo di gioco. È sempli‐

cemente la calma prima della

tempesta. La Romulea oltre ad avere

grandi individualità, sa giocare a pal‐

lone. Ogni passaggio, ogni giocata

fatta sembra essere stata provata e

riprovata; i meccanismi sono ingra‐

naggi perfetti e i padroni di casa non

riescono a tenere il passo degli av‐

versari: la valanga giallorossa si ab‐

batte sull’Atletico 2000 quando

arriva quel momento, il 10’ per l’e‐

sattezza, in cui Sarmiento decide che

la partita è rimasta aperta troppo a

lungo. Perso dalla difesa il numero

undici sigla il 3‐0 sul secondo palo

(dopo la battuta di un corner); nella

stessa identica maniera cala il poker

dieci minuti più tardi; al 26’ scaglia

un mancino chirurgico dal limite del‐

l’area di rigore. È 5‐0 nel segno di

Sermiento e molti dalle tribune si di‐

rigono verso il bar. A dovere di cro‐

naca: al 20’ Cavasino si fa espellere

per colpe completamente sue; al 36’

Belli segna il 6‐0. Una straripante Ro‐

mulea batte Atletico 2000 sei a zero.

Mattia Panini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È una mattinata splendida al Catena

di via di Centocelle. Il freddo punge a

sufficienza ma viene in parte affie‐

volito dal sole. In campo ci sono l’A‐

tletico 2000 e la Romulea: non ci

sarà storia. La partita non inizia nel

migliore dei modi. È chiaro che una

delle squadre (la seconda) è netta‐

mente superiore all’altra (la prima),

ma la gara è dura, cruda per certi

versi, e gli ospiti non riescono ad im‐

porre pienamente il loro gioco. Gal‐

delli fischia moltissimo, il tempo

perso è quasi incalcolabile, ma Tucci

riesce prima ad andare vicino al van‐

taggio su calcio di punizione al 15’,

ma il suo tiro termina fuori, e poi,

sette minuti più tardi, a trovare il gol

Aurelio Fiamme Azzurre asfaltato.

La Vigor Perconti gonfia per ben sei

volte la rete avversaria. Il terreno di

gioco del Don Calabria vede firmare

una tripletta da Taormina e una dop‐

pietta da Soro: la rete di Pastorelli è

la ciliegina sulla torta. Bianchi i pa‐

droni di casa, a strisce rossoblù gli

ospiti.

La prima giocata interessante del

match è dell’11’: Taormina si libera

della marcatura ed entra nell’area di

Mucciarelli. Taglia per Soro che tocca

con la punta del piede e spedisce sul

fondo. Un minuto più tardi Taormina

dà il La alla goleada della formazione

di Mister Trobiani: il reparto difen‐

0 Aurelio Fiamme Azzurre

6 Vigor Perconti

MARCATORI Taormina 12’ pt, 8’ st,
32’st, Soro 15’pt, 7’st, Pastorelli 4’st
AURELIO FIAMME AZZURRE Muc-
ciarelli (15’ st C adau), P ezzuto,
Carmignani (18’st Gianpaoli), Limeli,
Colasanti (30’st Indulgente), Ricciutelli,
D’Alfont (1’st Tumminello), Gallegati
(7’st Merluzzi), Emiliani (1’st Scattone),
Danesi, Cipriani PANCHINA Screponi
ALLENATORE Costantini
VIGOR PERCONTI Fabiani
(13’Campi), Antocchi (18’st La Rocca),
De Rosas (18’st Del Prete), Passeri, Par-
adisi, Spatara (10’ st Djengue),
Taormina, Pastorelli, Soro (25’st Frat-
tini), Bindocci (10’st Giordano), Gallace
(15’st Pascarella) ALLENATORE Tro-
biani
ARBITRO Morano di Civitavecchia,
NOTE Espulsi Ricciutelli e Del P rete,
Ammoniti Spatara e Soro. Angoli 3-5.
Rec. 1’pt-2’st.

Giorgio Saracino
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sivo avversario gestisce male la palla

in fase di disimpegno e fornisce l’as‐

sist al 7 rossoblù. Questi non deve far

altro che toccare di piatto il pallone

in rete. Neanche il tempo di esultare

che ecco lo 0‐2: Pastorelli raccoglie il

pallone e lo lancia in area a cercare

Soro. Il numero 9 salta più in alto di

tutti e incorna la palla alle spalle del

portiere. Al 17’ ci prova, per i padroni

di casa, Emiliani da calcio piazzato:

conclusione a giro alta sulla traversa.

Cinque minuti più tardi Limeli calcia

col sinistro dalla distanza: palla mor‐

bida tra le braccia del portiere. Al 24’,

ecco per Mister Costantini, Cipriani:

si libera dalla marcatura e calcia col

sinistro di poco alto sulla traversa.

Cinque minuti più tardi calcio piaz‐

zato di nuovo rossoblù: Spatara

tocca il pallone che calcia Pastorelli.

Salta Passeri che spedisce sul fondo.

Al 37’ prova ad accorciare le distanze

Danesi: si libera dell’uomo e fa sco‐

modare Fabiani che controlla in due

tempi. Ora è Pezzuto a calciare dalla

lunga distanza: non centra però la

porta ospite. Duplice fischio. 

La seconda frazione di gioco si apre

con il terzo goal della formazione

ospite: al 4’Pastorelli raccoglie un

pallone carambolato in area e calcia

una rasoiata lì dove il portiere non

può arrivare. Tre minuti più tardi la

rete dello 0‐4. Bindocci tenta la con‐

clusione dalla lunga distanza. Muc‐

ciarelli smanaccia in area fornendo

l’assist a Soro: il 9 spedisce la sfera

facilmente in porta. È un assedio: al

9’ lo 0‐5. Gallace entra in area e serve

Taormina: il 7 gonfia nuovamente la

rete. Ci prova anche Pascarella: fan‐

tastico sinistro a giro respinto da

un’altrettanto meravigliosa parata

del neoentrato Cadau. Al 32’ arriva il

colpo di grazia. Il 17 rossoblù apre

sulla sinistra per il solito Taormina

che infila di piatto la palla in rete. Tri‐

plice fischio. Ottimo l’esordio in pan‐

china per Mister Trobiani. Aurelio

Fiamme Azzurre nullo.

Jacopo Valentini
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1 Certosa

1 Lodigiani

MARCATORI : Rapiti ( CER ) , Sandu
( LOD )
CERTOSA: Rosati, Z uffi, Gioia,
Volanti, Di Spirito, Lauri, Pasquetto,
Giordani, C olagrossi, R apii (10’  st
Origlia) , Conti PANCHINA : Baldas-
sarre, C eravolo, Ghinassi, P anci,
Oratillo, Calì ALLENATORE: Torretti
LODIGIANI : Sabello , R analdi,
Vagliviello, C ossa, Ar genio, Stra-
menga, D i Vetta, Biv ona, L ume,
Sandu, De Carli PANCHINA Riccio,
Valente, Tassone, Ferazzoli, Foschi,
De Carlo, Cosciotti ALLENATORE:
Grande
ARBITRO : Torretti di Ostia Lido
NOTE: Ammoniti Colagrossi (CER),
Di Vetta (LOD) Angoli: 1 – 1 Rec.1’
pt
LA PARTIRTA è STATA SOSPESA AL
10’ ST

spegne sul fondo a fil di palo. Dopo

un quarto d’ora i ragazzi di mister

Grande sembrano aver preso le mi‐

sure. Trovano il loro primo tiro che

però esce , anche se non di molto.

Al minuto 18 però , il Certosa co‐

rona un’ottima prestazione col goal

del vantaggio. Grande lavoro al li‐

mite dell’area di Colagrossi , che li‐

bera Giordani al tiro. L’8 finta il tiro

e allarga a Rapiti che stoppa e tira

insaccando per l’1‐0. Si sa il calcio è

strano . In una partita dove non ha

creato praticamente nulla, alla

prima occasione gli ospiti trovano

il pareggio. Bellissima punizione

dal limite battuta da Sandu che fi‐

nisce nell’angolino basso . Rinfran‐

cata dal goal al 37’ la Lodigiani ,

sugli sviluppi di un angolo , va vi‐

cina al sorpasso . Batti e ribatti che

vede liberarsi al tiro il 6 , che a

botta sicura fa compiere un auten‐

tico miracolo a Rosati. Allo scadere

ancora la Lodigiani con Lume che a

tu per tu con l’estremo difensore

alza troppo il pallone che finisce a

lato di parecchio. Primo tempo che

ha fatto vedere una superiorità ter‐

ritoriale del Certosa  dovuta ad una

grande intensità. Ripresa che in‐

vece vede uscire dalla tana la Lodi‐

giani. La prima azione pericolosa

della seconda metà è la sua. Minuto

8 , Bivona lanciato vede negarsi la

gioia del goal da un’ottima uscita

coi piedi di Rosati. Purtroppo , però

, al minuto 10 la partita si rovina. In

uno scontro di gioco Bivona si fa

molto male . Costretto ad abbando‐

nare il campo in ambulanza. Dopo

mezz’ora di sospensione si decide

di interrompere il match. Per una

volta il calcio si ferma e si ferma

per un ragazzo. Forse ogni tanto i

valori dello sport prevalgono. La

partita si conclude così , mesta‐

mente e all’insegna della tristezza.

Un grande in bocca al lupo a Bi‐

vona, con la speranza che possa ri‐

mettersi al più presto.

Rosati 6,5: Chiamat o poc o in causa , si fa sempr e
trovare pronto 
Zuffi 6,5: Spinta c ostante in a vanti e fase dif ensiva
attenta .Giocatore completo
Gioia 6: Giocano poco dalla sua parte e la prestazione
ne risente 
Volanti 6: Amministra il pallone senza mai andare in
apprensione. A inizio secondo tempo però cala.
Di Spirito 6: Dal capitano si vuole di più , ma se gli
avversari non passano è anche merito suo
Lauri 6: Attento e pr eciso negli int erventi .Chiude
spesso la porta all’avversario
Pasquetto 6: Fa il suo dovere con grinta e precisione.
Senza infamia e sanza lode.
Giordani 6: E’ l’autore dell’assist goal, a centrocampo
si sente , ma risulta non troppo incisivo
Rapiti 6,5: Sulla fascia fa il suo . Non ec celle , ma nel
calcio contano i goal 
Conti 6: Pimpante e veloce , ruba numer osi palloni
creando pericoli.

CERTOSA LODIGIANI
Colagrossi 7 : E’ quello che dovrebbe essere un leader, si
fa sentir e in campo c ol fisico e c on la v oce. Spr ona i
compagni e mett e c ostantemente appr ensione alla
didfesa ospite. Da lui nasce l’azione che porta al vantaggio.

Sabello 6: Non tirano molto. Sul goal popteva molto
poco
Ranaldi 5,5 : Sulla sua fascia si g ioca poco e lui ha
poche opportunità per fare il suo
Vagliviello 5,5 : Sollecitato molto dal 10 avversario ,
a volte se la cava a volte no
Cossa 5,5 : Manovra lenta e peric oli in attac co che
non riesce a evitare, si riprende nel secondo tempo
Argenio 5,5 : Soffre la spinta a vversaria , ma tutt o
sommato se lòa cava
Stramenga 5,5 : Emblematica la spallata subita dal 9
. Con la cattiveria agonistica poteva fare meglio
Di Vetta 5,5 : Ci prova più volte , ma non è mai una
vera spina nel fianco per la difesa di casa.
Bivona 6 : Finchè è stat o in campo ci ha pr ovato .
Vicino al goal del vantagg io. Esc e per un brutt o
infortunio. In bocca al lupo
Lume 5,5 : In una squadra che cr ea poco , non può
eccellere la punta centrale.
De Carli 5,5 : Spronato dal proprio mister ci prova ,
non sempre riesce 

Sandu 6,5: P restazione opaca impr eziosita da uno
straordinario goal su punizione. Amministra molti palloni,
sbagliandone molti. M a è l ’unico peric olo per gli
avversari. Può fare molto di più e lo farà

Le pagelle di Jacopo Valentini

Match che vede affrontarsi i pa‐

droni di casa del Certosa con la

maglia verde contro la storica for‐

mazione romana della Lodigiani ,

in maglia blu. Partita che parte ve‐

loce , con un Certosa che imprime

il ritmo e la Lodigiani che lo subi‐

sce. La prima azione pericolosa in‐

fatti si ha al minuto 4’ per i

opadroni di casa, col 10 verde che

scende sulla detsra e prova un tiro

ad incrocio che il portiere neutra‐

lizza. Dopo 10 minuti ancora Cer‐

tosa protagonista , con il 9 che

prende posizione , scarica e si fa

lanciare sull’esterno dell’area .

Prova il tiro che pericolosissimo si
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ALL. ELITE FAS. B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
VIGOR PERCONTI 31 13 10 1 2 32 16
POLISPORTIVA CARSO 29 13 9 2 2 20 7
LODIGIANI 27 13 8 3 2 26 6
NTTT 25 13 8 1 4 26 12
ATLETICO 2000 22 13 6 4 3 14 13
ROMULEA 20 13 6 2 5 25 22
CERTOSA 19 13 6 1 6 15 18
FUTBOLCLUB 1 4 13 4 2 7 22 27
APRILIA 13 13 3 4 6 15 25
SAN LORENZO 13 13 4 1 8 15 28
GIARDINETTI 12 13 3 3 7 10 15
SAN DONATO PONTINO 12 13 3 3 7 11 25
CEPRANO 11 13 3 2 8 17 28
PRO ROMA 10 13 3 1 9 19 25

APRILIA - FUTBOLCLUB 2 - 2
CEPRANO - ATLETICO 2000 1 - 0
LODIGIANI - PRO ROMA 1 - 0
NTTT - GIARDINETTI 1 - 0
POLISPORTIVA CARSO - VIGOR PERCONTI 3 - 0
ROMULEA - SAN DONATO PONTINO 4 - 0
SAN LORENZO - CERTOSA 1 - 0

ALL. ELITE FAS. B A

SQUADRE PT G V N P RF RS
SAVIO 30 13 9 3 1 39 9
UT 28 13 9 1 3 31 8
OSTIA MARE LIDO 27 13 8 3 2 19 10
TOR DI QUINTO 27 13 8 3 2 24 9
LADISPOLI 23 13 7 2 4 18 14
AURELIO FIAMME AZZURRE 21 13 6 3 4 13 13
ACCADEMIA CALCIO ROMA 18 13 5 3 5 27 19
VIGILI URBANI ROMA 17 13 5 2 6 19 23
RIETI 15 13 4 3 6 19 27
VITERBESE CASTRENSE 13 13 3 4 6 18 29
FIANO ROMANO 12 13 4 0 9 14 28
SPORT.CITTÀ DI FIUMICINO 12 13 3 3 7 16 22
CIVITAVECCHIA 8 13 2 2 9 21 38
S. PAOLO OSTIENSE 6 13 2 0 11 15 44

AURELIO FIAMME AZZURRE - ACCAD. CALCIO ROMA 1 - 0
LADISPOLI - OSTIA MARE LIDO 1 - 3
RIETI - SAVIO 1 - 6
S. PAOLO OSTIENSE - CIVITAVECCHIA 5 - 4
SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO - TOR DI QUINTO 2 - 3
VIGILI URBANI ROMA - FIANO ROMANO 2 - 0
VITERBESE CASTRENSE - UT 3 - 3

Pucci trova la vittoria di misura

Giulio Mercadante
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4 Romulea

0 San Donato Pontino

MARCATORI Petrarchi 16' st (RO ),
Menniti 34' st (RO), Luccitti 40' st (RO),
Palermi 40'+2' st (RO)
ROMULEA Langellotti, P anunzi,
Schmitt, Belardo, Pinca, Pacioni (40' st
Pennacchio), Grimaldi (5' st Palermi),
Luccitti (40' st Cordone), Petrarchi (29'
st Bancone), Menniti (40' st M eiler),
Inglese (38' st C ecere) PANCHINA
Briganti ALLENATORE Trasciani
SAN DONATO PONTINO Mazzi,
Mauro (12' st Paravani), Mangia (23'
pt C angianiello), C arlin, Guglietta,
Quattrucci (35' st Alla), P agano,
Parisella (9' st Gucciardi), Wojnar (1' st
Valeriano), Troisi (29' pt C elani), Tito
(20' st Melone) ALLENATORE Boffa
ARBITRO Fusco di Roma 1, voto 6
NOTE Ammoniti Pacioni, Paravani.
Angoli 8-3. Rec. 4' pt – 4' st. 

nato nella propria metà campo. La

reazione degli ospiti non arriva e l’al‐

lenatore amaranto al 23’ cambia le

carte in tavola: fuori Mangia e Troisi,

dentro Cangianiello e Celani, trasfor‐

mando il modulo in un classico 4‐4‐

2. La mossa tattica non produce gli

effetti sperati, ma da calcio da fermo

arriva la prima e unica occasione

degli ospiti. Il colpo di testa di Gu‐

glietta, su corner del neo entrato Ce‐

lani, viene respinto sulla linea da

Schmitt. La Romulea fiuta il pericolo

e si riposiziona in campo ritornando

a pressare gli avversari con costanza.

Allo scadere della prima frazione di

gara Grimaldi approfitta di un’uscita

avventata di Mazzi fuori dalla sua

area, ma il tiro affrettato e debole

viene respinto senza problemi dal

centrale difensivo Quattrucci. Nella

ripresa il copione non cambia con la

Romulea che pressa cercando la rete

del vantaggio e al 5’ Trasciani capisce

che è il momento di forze fresche in

campo: un impreciso Grimaldi lascia

il posto a Palermi. La scelta dà i suoi

frutti e al 16’ Petrarchi trova la rete

dell’1 a 0. Inglese dalla destra pen‐

nella un cross per la testa della punta

che insacca sotto il sette, nulla può

Mazzi. Dopo aver trovato la rete i gial‐

lorossi vanno alla ricerca del raddop‐

pio, ma la conclusione a colpo sicuro

di Palermi viene respinta sulla linea

dal suo stesso compagno (Pinca). Con

il San Donato sbilanciato in avanti il

secondo gol della Romulea non tarda

ad arrivare; Palermi, entrato perfet‐

tamente in partita, propone central‐

mente per Menniti che a tu per tu con

Mazzi non sbaglia siglando la rete del

2 a 0. Nei minuti di recupero i pa‐

droni di casa dilagano: Luccitti con un

diagonale millimetrico dalla destra

supera per la terza volta Mazzi. Un

minuto dopo è Palermi ad entrare nel

tabellino dei marcatori: servito da

Schmitt si invola verso la porta e con

lucidità e freddezza insacca il defini‐

tivo 4 a 0. Perfetta la prova della Ro‐

mulea che archivia senza problemi la

pratica San Donato mai realmente

pericolosa.

Romulea raddoppia nel finale
I padroni di casa dominano il secondo tempo, Petrarchi sblocca il pareggio

e Menniti segna il secondo. Allo scadere, Luccitti e Palermi ne fanno altri due

Langellotti 6: spettat ore non pagant e, i suoi
guantoni rimangono immacolati.
Panunzi 6,5: inesauribile sulla c orsia di destra,
perfetto in difesa e in fase offensiva.
Schmitt 7: corre senza mai un attimo di pausa, salva
il risultato sullo 0 a 0.
Belardo 6,5: impeccabile su ogni pallone, spegne sul
nascere ogni iniziativa avversaria. 
Pinca 6,5: insieme al compagno di reparto annullano
l'attacco amaranto.
Pacioni 6,5: par tita c on poche pr eoccupazioni,
chiude ogni spiraglio col minimo sforzo.
Grimaldi 6: perfetti i suoi inserimenti, ma oggi pecca
di imprecisione. Avventato.
Luccitti 7,5: par tita senza sba vature, si c oncede
qualche incursione. Il gol è più che meritato.
Petrarchi 7: alla prima vera occasione lascia la firma.
Perfetto il suo stacco di testa sul gol.
Menniti 6,5: inizio partita in ombra, si accende nella
ripresa. Il raddoppio è opera sua.
Inglese 6,5: corre senza sosta, pennella un cross sulla
testa di Petrarchi che apre le danze. 

ROMULEA SAN DONATO PONTINO
Palermi 8: pr ende il post o di un evanesc ente
Grimaldi. Lotta su ogni pallone, sdradica la sf era dai
piedi di Celani regalando la palla gol a M enniti. Nel
finale sigla la rete del definitivo 4 a 0.

ALLENATORE Trasciani 7: nella prima frazione di gioco i suoi
esprimono un bel calcio, ma l'imprecisione lascia il risultato
invariato. L'ingresso in campo di P alermi nella ripresa dona
vivacità alla manovra. Ottima la sua lettura della partita.

Mazzi 5,5: si tr ova tr oppe v olte a tu per tu c on gli a vversari,
incolpevole sui gol.
Mauro 5.5: sulla corsia destra non ha vita facile. Lento nelle chiusure.
Mangia 4,5: partita da dimenticare, 23 minuti di nulla. Viene saltato
con troppa facilità.
Carlin 5: prima Grimaldi e poi Palermi fanno ciò che vogliono senza
difficoltà
Guglietta 5: non trova la giusta concentrazione. Schmitt spazza sulla
linea la sua incornata.
Quattrucci 5,5: insieme al compagno di reparto crolla nel finale. Poco
attento.
Pagano 5: lento e prevedibile non entra mai in partita. Gli avversari
ringraziano.
Parisella 5: vaga in mezzo al campo senza una meta. Sovrastato dal
centrocampo giallorosso.
Wojnar 5,5: mai suppor tato dai c ompagni non riesc e a r endersi
pericoloso.
Tito 4,5: dall'attacco viene spostato sulla linea del centrocampo, ma
la sostanza non cambia.
Celani 5: sostituisce un inesistente Tito, ma il centrocampo è in mano
alla Romulea.
Cangianiello 5: si affianca a Wojnar, ma la difesa giallorossa cancella
ogni iniziativa.

Troisi 6: corre e lotta su ogni pallone, ma oggi i suoi
compagni non entrano mai in par tita. Nel primo
tempo cerca di spronare la squadra, ma si spegne col
passare dei minuti. 

ALLENATORE Boffa 4: qualcosa oggi non va. I l modulo
iniziale viene abbandonato dopo soli 23 minuti di gioco.
A metà ripr esa i cambi sono g ià tutti esauriti c on la
squadra sempre più in balia degli avversari. Confuso. 

Le pagelle di Giulio Mercadante

La Romulea conquista tre punti fon‐

damentali tra le mura amiche bat‐

tendo per 4 a 0 un San Donato mai in

partita. I padroni di casa si presen‐

tano in campo con un 4‐3‐3, con Luc‐

citti libero di spaziare per tutto il

campo e Menniti a supporto del re‐

parto offensivo. Mister Boffa si affida

a un 5‐3‐2, ma già dai primi minuti

non appare la scelta giusta. La Ro‐

mulea subito in pressione sfiora più

volte il vantaggio: Menniti crossa al

centro dalla destra, l’inserimento

centrale di Inglese è perfetto, ma il

tiro esce di poco sopra la traversa. Al

13’ è Grimaldi a peccare di preci‐

sione: Luccitti premia la corsa del nu‐

mero 7 che supera alle spalle Mangia,

ma il tiro a volo di destro non trova

lo specchio. Partita a senso unico con

la Romulea che schiaccia il San Do‐

1 Aurelio Fiamme Azzurre

0 Accademia Calcio Roma

MARCATORI Sannipoli 25’st
AURELIO FIAMME AZZURRE De
Clementis, Granati, Sbrozzi, Minci-
acchi, Merluzzi, Pezzuto (C), N ico-
letti, Gentili (12’st Firmi), Di Giovanni
(17’st Alber ti), Sannipoli (42’ st
Petrisor), P ezzuto PANCHINA
Russo, C onti, C osi, M arroni AL-
LENATORE Girini
ACCADEMIA CALCIO ROMA Pocci,
Ceccarini (25’st D ’Auria), Bar tucca,
Trugli ( C), R analdi, Nunzi (13’ st
Torzulli), Di Pasquale, Jemielity (13’st
Laosi), Guidar elli, Tedesco, Onori
(10’st De Sana) PANCHINA Colas-
anti, Pauli ALLENATORE Diccaudio
ARBITRO Arcese di Ciampino,
NOTE Ammonito Granati. Angoli
3-1. Rec. 1’pt-2’st. 

casione per la squadra avversaria:

calcio piazzato da venti metri. Cin‐

que in barriere. Prende la rincorsa

Tedesco: conclusione a giro bloccata

da Di Clementis. Sei minuti più tardi

di nuovo i padroni di casa: Minciac‐

chi supera il centrocampo e ci prova

dalla lunga distanza. Il pallone

prende il giusto effetto ma finisce di

poco sul fondo. Al 39’ sono Trugli e

Guidarelli a cercare la rete dello 0‐1:

provvidenziale è l’intervento in sci‐

volata di Minciacchi. Un minuto più

tardi Pezzuto cerca di portare in

vantaggio la squadra di Mister Gi‐

rini: penetra in area ma viene fer‐

mato dal portiere. Padroni di casa

più vicini al vantaggio; gli ospiti

esprimo però maggiore qualità tat‐

tica. Duplice fischio e tutti negli spo‐

gliatoi. La seconda frazione di gioco

si apre sulla scia della prima: nes‐

suno tra i ventidue in campo si avvi‐

cina alla porta avversaria nei primi

dieci minuti. Rompe il ghiaccio al

13’Ranaldi: il 5 nero viene servito da

calcio piazzato da Tedesco. Sette mi‐

nuti più tardi ci prova De Sana: ser‐

vito dal numero 10, scivola verso il

pallone, sfiorandolo. Al 24’ il Signor.

Arcese fischia il rigore per l’Aurelio

Fiamme Azzurre: Sannipoli entra in

area e viene atterrato. È lo stesso

numero 10 a posizionarsi sul di‐

schetto: il suo piatto destro spiazza

il portiere, gonfiando la rete. Tre mi‐

nuti più tardi ci provano, per la for‐

mazione ospite, Paulo e De Sana: il

primo serve il secondo. Conclusione

di poco sul fondo. Al 33’ è la volta di

Bartucca: servito dal neoentrato

Torzulli, colpisce di testa alto sulla

traversa. Sei minuti più tardi cerca il

pareggio Tedesco: dal limite dell’a‐

rea calcia una punizione a giro. Mor‐

bida, finisce di poco sul fondo.

L’ultima occasione per gli ospiti ar‐

riva al 41’: Bartucca gioca corto per

Ranaldi. Il 5 tocca il pallone che fini‐

sce tra le braccia del portiere. Tri‐

plice fischio. 

Giorgio Saracino
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L’Aurelio Fiamme Azzurre ospita al

campo Don Calabria l’Accademia

Calcio Roma: casacche amaranto

per i primi, nere per i secondi.

Match disputato lontano dalle

porte; le due squadre si annullano,

strutturando il gioco a centrocampo.

Dieci minuti per studiarsi. La prima

occasione è del 13’: Sannipoli blocca

il pallone e serve Minciacchi. Corpo

sbilanciato e conclusione sulla tra‐

versa. Al 15’è la volta di Pezzuto.

L’11 granata raccoglie palla a cen‐

trocampo: qualche metro e tiro dalla

distanza. Conclusione sul fondo.

Nove minuti più tardi il numero 6

apre per l’11: controllo con il destro

e conclusione tra le braccia del por‐

tiere col sinistro. Al 26’ la prima oc‐

Al Tobia non si passa più, vincono

ancora i Vigili Urbani e conquistano

il loro quinto risultato utile tra le

mura amiche. Primo tempo di indi‐

scussa marca biancorossa: al 4’ sale

in cattedra Napoleoni, il fantasista

migliore in campo per distacco nei

ventidue in campo, mette subito in

mostra le sue doti tecniche. Salta con

facilità due uomini in mezzo al

campo e scarica per l’inserimento di

Mancini, che da posizione defilata in‐

crocia verso il palo lungo, ma Gobbi

in spaccata di mette il piede e salva il

risultato. Il Fiano Romano è disat‐

tento e lo dimostra al 9’, quando i pa‐

droni di casa battono velocemente

una punizione, Cosentino crossa in

mezzo all’area e trova libero ancora

2 Vigili Urbani Roma

0 Fiano Romano

MARCATORI 1’ st Napoleoni (VU), 15’
st Ranaglia (VU)
VIGILI URBANI ROMA Fabrizzi, Carri,
Cosentino, Fradeani, Pecci, Ranaglia,
Galeani (27’ st De Angelis), Napoleoni
(35’ st Tucci), Mancini, Incastro, Mar-
rella (25’  st C ecchacci) PANCHINA
Lima, De Angelis , Tucci, Chec cacci,
Rotoloni, Nataluc ci ALLENATORE
Bellatreccia
FIANO ROMANO Gobbi, Orlando ,
Rusciano, Guerrini, Miozzi (24’ st Giu-
bileo), Micheli, Bontempi, Montagno
(34’ st Ibrahimi), Ricci, Serio, Borghese
(12’ st Delle Fave) PANCHINA Mizza-
grilli, Giubileo , I brahimi, Venturini,
Delle Fave ALLENATORE Scrocca
ARBITRO Sanò di Ostia Lido
NOTE Ammonizioni Mancini Angoli
2-1 Rec. 6’ st

Riccardo Setth
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Mancini, che ha il tempo di accomo‐

darsi il tiro, ma la conclusione è pa‐

rata in modo plastico dall’estremo

difensore. Il centro nevralgico del

gioco dei ragazzi di Bellatreccia sono

i piedi di Napoleoni che ci prova con

due tiri in sequenza, ma entrambi fi‐

niscono sopra la traversa. La supe‐

riorità dei biancorossi è evidente, ma

il Fiano di difende diligentemente,

giocando con le ripartente sull’asse

Serio‐Borghese, con l’esterno pronto

a sfruttare tutti suoi cavalli nelle

gambe. L’inizio della ripresa è però

fatale per gli ospiti, dopo un giro d’o‐

rologio subiscono l’1‐0. Mancini dalla

destra cambia gioco per l’inseri‐

mento di Napoleoni, che si smarca

dal difensore e sull’uscita del por‐

tiere calcia di piatto sul palo lungo.

Dopo il gol i ragazzi di Scrocca spari‐

scono dalla partita, rimanendo in

balia del gioco avversario. Dopo

pochi minuti è ancora Mancini a pro‐

vare direttamente da punizione dal

limite dell’area, la sua conclusione

trova un pertugio nella barriera av‐

versaria che riesce però a deviare la

palla, salvando in calcio d’angolo a

Gobbi battuto. Al quarto d’ora arriva

il raddopio: Ranaglia parte in palleg‐

gio dal centrocampo, dopo un con‐

trasto con un avversario impenna la

palla, aspetta che la sfera discenda e

calcia al volo un missile dai trenta

metri. La gittata finisce perfetta‐

mente in fondo al sacco, rendendo

vano il volo di Gobbi. La reazione del

Fiano è solo in un tiro di prima in‐

tenzione dal limite dell’area di Ricci,

che finisce comodo tra le braccia di

Fabrizzi. Dopo un recupero infinito

dovuto al lungo infortunio di Miozzi,

il triplice fischio sancisce i tre punti

per i padroni di casa lanciati verso la

zona playoff. Per il Fiano Romano

terza sconfitta consecutiva, che la

rende terzultima forza di un campio‐

nato ancora aperto per tutti gli ob‐

biettivi di classifica. 

Simone Ducci
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1 San Lorenzo

0 Certosa

MARCATORI 9'st Pucci (SL) 
SAN LORENZO Martini, C ascella,
Paolillo, Giang rande, S chembri,
Ciprelli, Sist opaoli, Notar o (34'st
Bonini), M igani (12'st Barbar esi),
Pucci (37'st C occo), C ecchini
PANCHINA Carletti, Biondi,
Criscuolo, D' Ang iolella ALLENA-
TORE Altobelli
CERTOSA Pulcini, M aturi, Lanzi,
Marcangeli, Ar genti (36'pt Ar tis-
tico), L elutiu (20'pt Salerno , 34'st
Macchiaroli), Fiorani, Piccirilli (26'st
Oriarhi), Rosini (5'st Silv estrini),
Sammarco, St ella (11'st Limiti)
PANCHINA Pozzi ALLENATORE
Brunetti
ARBITRO El Wekel di Tivoli
NOTE Ammoniti Pucci, Argenti An-
goli 7-4 Rec 3'st

fensore viola. La prima frazione di

gioco si conclude ancora con il San

Lorenzo in avanti e con un Certosa

incapace di impostare azioni degne

di nota. La ripresa si inaugura con il

medesimo leitmotiv: biancorossi

che lottano su ogni pallone e viola

incapaci di creare azioni in grado di

sferrare il colpo decisivo. Il gol casa‐

lingo è nell' aria e arriva puntuale al

9' con il solito Pucci, abile nel fina‐

lizzare una splendida percussione

laterale di Sistopaoli, bravissimo nel

saltare praticamente tutta la catena

mancina ospite. Il vantaggio rag‐

giunto galvanizza i ragazzi do Alto‐

belli che sfiorano il raddoppio,

qualche minuto dopo, con Notaro

ma la conclusione, da posizione in‐

vidiabile, non trova la porta. Numero

8 biancorosso ancora triste protago‐

nista al 21' quando sbaglia colpevol‐

mente un penalty, concesso dal

direttore di gara, che avrebbe potuto

mettere in cassaforte il risultato an‐

zitempo. Il rigore fallito sveglia dal

torpore gli uomini di Brunetti che

riescono finalmente ad affacciarsi in

zona gol  al 30' con il neo entrato Li‐

miti che, involatosi in area di rigore,

mette un' ottimo pallone in mezzo

ma la difesa casalinga salva sulla

linea. Partita che si conclude senza

colpo ferire con il Certosa, che no‐

nostante la reazione rabbiosa sul fi‐

nale, non riesce a riportare in equili‐

brio il risultato. Complimenti ai

padroni di casa, autori di una buona

prestazione, condita da ottime gio‐

cate palla a terra e di buone vertica‐

lizzazioni. Di contro, il Certosa oggi

è apparso completamente fuori fase

e non si è mai veramente mostrato

in grado di prendere in mano le re‐

dini del gioco. Da segnalare una di‐

screta vivacità sugli spalti a causa di

una non ottimale giornata del il di‐

rettore di gara, evidenziatosi in ne‐

gativo per alcune scelte alquando

discutibili e per una insufficiente ge‐

stione degli animi in campo.

MARTINI 6: spettatore per quasi tutta la par tita, abile nelle
uscite alte.
CASCELLA 6.5: sulla fascia di sua c ompetenza oggi non si
passa. Ottima prestazione condita da buone sortite offensive
PAOLILLO 6.5: spinge continuamente sulla fascia, dettando
puntualmente opportune soluzioni di passaggio
GIANGRANDE 6.5: metronomo del centrocampo, è molto
bravo nello smistamento dei palloni e nella pr otezione della
sua retroguardia.
SCHEMBRI 6.5: in difesa oggi è quasi tutta roba sua, il resto è
del collega di reparto. 
CIPRELLI 6: c on S chembri f orma una c oppia di c entrali
invidiabile. Quando è Chiamato in causa si fa trovare sempre
puntuale
SISTOPAOLI 7: devastante sulla fascia e autore di una giocata
che permette a Pucci di portare la sua squadra alla vittoria
NOTARO 5: sulla sua prestazione pesa inevitabilmente l' errore
madornale sul penalty. Sprecone (dal 34'st BONINI S.V.)
MIGANI 6: combatte lì da vanti, tenendo alta la squadra e
prendendo numerose punizioni. (dal 12'st BARBARESI 6.5:
bell' impatto nella gara, entra aggressivo e determinato.)
CECCHINI 6: si impeg na molt o lì da vanti riusc endo a
mantenere alta la tensione nella difesa ospite

SAN LORENZO CERTOSA
PUCCI 7,5: è lui l' uomo che decide il match con un gol pesantissimo che va
a condire una prestazione superlativa. Spina nel fianco perenne per la difesa
ospite, gioca svariando continuamente su tutto il fronte offensivo. Prezioso
sul finale nel mantenere il possesso palla e nel congelare i ritmi di gioco

ALLENATORE ALTOBELLI 6.5: merito per aver messo in
campo una squadra agg ressiva e ben disposta
tatticamente. Ottiene un risultato molto importante tra le
mura amiche dando un bel segnale al campionato.

MATURI 6: si ritrova esclusivamente a difendere. Effetua nel primo tempo
una splendida diagonale difensiva che imoedisce agli ospiti di andare in rete
LANZI 5: completamente il balia delle sc orribande avversarie. Non riesce
mai ad affacciarsi davanti.
MARCANGELI 6: è l' unic o ad emer gere tra i suoi c ompagni di r eparto.
Faticatore instancabile, non riesce ad impedire la disfatta.
ARGENTI 5: entra in campo troppo nervoso e la prestazione inevitabilmente
ne risente. (dal 36'pt ARTISTICO 5.5: non cambia molto la prestazione del
reparto difensivo)
LELUTIU 5: Perde un pallone sanguinoso in area e deve ringraziare il portiere
per aver rimediato. Esce per infortunio (dal 20'pt SALERNO 5.5: soffre molto
le incursioni dei padroni di casa.)
FIORANI 5.5. Non incide minimamente sul match. Dotato di buona tecnica,
ci si aspetta di più.
PICCIRILLI 5.5: soffre molto in mezzo al campo, non riuscendo a smistare i
palloni che passano per i suoi piedi. (dal 26'st ORIARHI S.V.) 
ROSINI 5.5: lì davanti oggi è difficile ma, date le abilità ci aspettiamo sempre
qualcosa di meglio. (dal 5'st SILVESTRINI 5.5: non apporta nulla più del suo
collega.) 
SAMMARCO 6: è l' unico che si salva nel raparto offensivo. Prova a cambiare
marcia ma si ritrova spesso in balia dei difensori avversari.
STELLA 5.5: avulso dal gioco, non riesce ad impensierire con sufficiente
determinatezza la retroguardia casalinga. (dall' 11'st LIMITI S.V)

PULCINI 7: Non può nulla sul gol di Pucci. Tiene in partita la squadra
per tutta la par tita. Ottimo intervento nel primo t empo, dopo lo
svarione di Lelutiu. Condisce un' eccellente prestazione parando
anche il calcio di rigore fallito da Notaro. Grande reattività 

ALLENATORE: BRUNETTI 5.5: Schiera una formazione
poco concentrata e troppo molle per poter portare a casa
un risultato utile. Non riesce a scuotere i suoi neanche
negli spogliatoi. Non una giornata da ricordare

Le pagelle di Simone Ducci

Partita quasi a senso unico che vede

trionfare in campo i biancorossi di

mister Altobelli contro un Certosa,

in classica casacca viola, poco con‐

vinto dei propri mezzi e mai vera‐

mente entrato in partita. Match che

si inaugura con i padroni di casa

molto aggressivi in ogni reparto del

campo e con la compagine ospite

costretta a chiudersi in difesa aspet‐

tando l' opportunità di far male in

contropiede. Gara che si infiamma

già al 3' con i biancorossi subito pe‐

ricolosi con Pucci che per poco non

beffa Pulcini con una zampata su

calcio d' angolo. Numero 10 che

sfiora ancora il gol, un quarto d' ora

dopo, approfittando di uno svarione

di Lelutiu, ma la sua conclusione si

abbatte sul corpo dell' estremo di‐
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Gol di Ossicini e doppietta di Oliverio, tre punti alla Fortitudo

De Tomaso regala la vittoria
L’Achillea trova il vantaggio solo sul finire del match. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Branconi, pareggio

di Barletta. Poi De Tomaso segna il gol decisivo. Intanto, anche il Cerveteri vince per 2 gol a 1 sulla Vis Aurelia

AL. REG. FAS. B A

SQUADRE PT G V N P RF RS
SANSA 34 13 11 1 1 44 8
DLF CIVITAVECCHIA 28 13 9 1 3 42 12
GRIFONE MONTEVERDE 28 13 8 4 1 32 9
PETRIANA 25 13 7 4 2 30 26
MONTEFIASCONE 24 13 8 0 5 19 23
POL. DE ROSSI 18 13 5 3 5 18 23
VIS AURELIA 18 13 6 0 7 19 29
FIUMICINO 17 13 5 2 6 17 18
MASSIMINA 15 13 4 3 6 16 17
TOTTI S.S. 15 13 4 3 6 18 25
MONTESPACCATO 13 13 3 4 6 15 22
PESCATORI OSTIA 12 13 3 3 7 11 23
FREGENE 9 13 3 0 10 10 32
CITTÀ DI CERVETERI 3 13 1 0 12 13 37

DLF CIVITAVECCHIA - PETRIANA 4 - 4
GRIFONE MONTEVERDE - FREGENE 1 - 0
MONTEFIASCONE - MONTESPACCATO 2 - 1
PESCATORI OSTIA - MASSIMINA 1 - 4
SANSA - POL. DE ROSSI 2 - 1
TOTTI S.S. - FIUMICINO 0 - 0
VIS AURELIA - CITTÀ DI CERVETERI 1 - 2

AL. REG. FAS. B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LUPA ROMA 35 13 11 2 0 45 6
ATLETICO FIDENE 33 13 10 3 0 53 8
CIRC. GUARDIADIFINANZA 30 13 9 3 1 39 14
ATHLETIC SOCCER ACADEMY27 13 8 3 2 23 15
CSS TIVOLI 23 13 7 2 4 29 15
ACQUACETOSA 22 13 6 4 3 20 20
ACHILLEA 14 13 4 2 7 18 28
LA SABINA 13 14 4 1 9 18 44
REAL MONTEROTONDO S. 13 13 4 1 8 15 31
C.S.V. BREDA 13 12 4 1 7 15 27
FONTE NUOVA 12 13 4 0 9 19 25
VIRTUS CAMPAGNANO 12 13 4 0 9 19 35
SPES MONTESACRO 11 13 3 2 8 24 29
BOREALE 3 13 1 0 12 8 48
TIRRENO 0 0 0 0 0 0 0

ATHLETIC SOCCER ACADEMY - VIRTUS CAMPAGNANO 2 - 0
C.S.V. BREDA - ACQUACETOSA 0 - 1
CIRCOLO GUARDIADIFINANZA - BOREALE 3 - 1
FONTE NUOVA - CSS TIVOLI 2 - 0
LUPA ROMA - ATLETICO FIDENE 1 - 1
REAL MONTEROTONDO SCALO - LA SABINA 2 - 0
SPES MONTESACRO - ACHILLEA 1 - 2

Sul filo di lana l’Achillea s’impone

sulla Spes Montesacro e  porta a

casa tre punti importanti che le

permettono di scavalcare in classi‐

fica proprio la squadra di mister

Fraschini. Decisivo il gol allo sca‐

dere del capitano De Tomaso che ha

portato a compimento una rimonta

iniziata nel secondo tempo, quando

i padroni di casa, dopo l’espulsione

di Bastreghi, sono stati costretti a

giocare in dieci per trentacinque

minuti. Troppi per sperare di por‐

tare a casa un pareggio che tutto

sommato sarebbe stato il risultato

più giusto. Perchè nel primo tempo,

con le due squadre in parità nume‐

rica, l’inerzia della partita è stata a

favore della Spes Montesacro, che

dopo un’iniziale fase di studio ha

portato diversi pericoli verso la

porta difesa da Pepe. Al 4’ ci ha pro‐

1 Spes Montesacro

2 Achillea 2002

MARCATORI Branconi 35’ pt (SM), Bar-
letta 27’st (AC), De Tomaso 40’st (AC)
SPES MONTESACRO Fiasco, Massac-
cesi ,S euna, Bastr eghi ( C), C aggia,
Atienza, Branc oni, Nesci, Tagliaferri
(33’pt Cemani – 21’ st M alvaso), Cas-
ciana (10’ st Topi), Colucci (30’ st F e-
manti) PANCHINA Trasimeni
ALLENATORE Fraschini
ACHILLEA 2002 Pepe, Palmiotto, Va-
lencia (40’ st Domeneghetti), R apis-
arda  , P atulot, De Tomaso (C), Baca,
Donati, M iracapillo, Nar zi (10’st Bar-
letta), Iorio PANCHINA Pugliatti, Mau-
rizi, Giariello, Marandoli ALLENATORE
Ghinassi
ARBITRO Chrichmi di Roma 2
NOTE Ammoniti Tagliaferri, Donati,
Iorio, Cemani, De Tomaso,Valencia. Es-
pulsi Bastreghi Angoli 4-5. Rec. 2’ st

vato Tagliaferri con un tiro potente

bloccato a terra da Pepe. Poi cinque

minuti più tardi lo stesso numero

nove di casa, dopo una mischia in

area di rigore, ha avuto sui piedi il

pallone  dell’ 1‐0, ma la mira non è

stata delle migliori e il pallone è fi‐

nito di poco a lato. Nel frattempo ci

ha provato anche l’Achillea, con Mi‐

racapillo, che lanciato in area av‐

versaria non è riuscito a dare la

precisione necessaria al suo destro

che si è spento alto sopra la tra‐

versa. Nella parte centrale del

primo tempo la partita è stata ca‐

ratterizzata da diversi errori in fase

d’impostazione da parte delle due

squadre che hanno generato una

fase di confusione in cui le difese

sono state messe a dura prova. Al

19’ solo un grande intervento di

Pepe ha negato a Tagliaferri la gioia

del gol. Il numero uno degli ospiti si

è dovuto però arrendere al 35’,

quando Colucci ha sfondato sulla

destra e ha messo nel cuore dell’a‐

rea un pallone d’oro su cui si è av‐

ventato di gran carriera Branconi

che ha messo dentro con un destro

di prima intenzione. Il primo tempo

si è concluso così. La ripresa è par‐

tita subito forte, le due squadre

hanno messo in campo una grande

foga agonistica, forse un po’ troppa

(alla fine della partita si conteranno

8 cartellini gialli e 1 rosso). Dopo 4

minuti Basterghi si è fatto espellere

e ha lasciato la sua squadra in infe‐

riorità numerica. Con l’uomo in più

l’Achillea si è presa la scena. Dopo

una serie di tentativi che non

hanno prodotto risultati, ci hanno

pensato Barletta e De Tomaso a ri‐

baltare il risultato. Al 27’  il neo en‐

trato Barletta su un cross dalla

destra ha staccato più in alto di tutti

sul secondo palo e ha messo dentro

per il gol del pareggio. Poi all’ultimo

secondo ci ha pensato il capitano

De Tomaso, con un gran colpo di

testa sugli sviluppi di un calcio

d’angolo, a regalare la vittoria ai

suoi. 

Giacomo Chiuchiolo
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E’ una gara dai due volti quella del

Ceccacci, coi primi quaranta minuti

di stampo esclusivamente ospite e

una ripresa in mano soprattutto

del Vis Aurelia, che nel finale prima

accorcia le distanze, poi fallisce di‐

verse occasioni per segnare il

punto del pari. Suo, paradossal‐

mente, il primo squillo dell’incon‐

tro, ma il calcio di punizione di

capitan Salvatori è troppo centrale

per sorprendere Prodan. Da questa

occasione – arrivata al secondo mi‐

nuto di gioco – comincia il mono‐

logo del Città di Cerveteri nei primi

quaranta minuti, con la formazione

ospite vicina al vantaggio già al

nono, con una doppia occasione su

calcio d’angolo favorita prima da

un’incertezza di Faccio, poi dall’ot‐

1 Vis Aurelia

2 Città di Cerveteri

VIS AURELIA Faccio, Di Lorenzo,
Milani, Giunti, Orsola, Quintiliani
(17’st Bernabei), Pignalberi (11’st
Pintore), Salvatori (C), M inarelli,
Boi, F agiolari (16’ st Di P ietro).
PANCHINA Cheli, Croce, Marin-
ucci. ALLENATORE Speroni
CITTA’ DI CERVETERI Prodan, Ra-
macci (C), Princigalli, Piccoli (21’st
Grassi), Ciani, Koblisek , M oggi,
Proietti D ., P roietti R., Bonifazi
(27’st Virgili), Gagliardi. ALLENA-
TORE Scatena
ARBITRO Loza di Roma 1
NOTE Ammoniti Pignalberi (V) e
Boi (V). Rec. 0 pt – 4’ st

tima coordinazione di Gagliardi,

che però trova la manona del nu‐

mero uno. A metà frazione ci prova

Proietti, che scatta bene sul filo del

fuorigioco, ma si addormenta di

fronte a Faccio e viene rimontato

dai centrali. E’ il preludio al gol che

apre le danze: retropassaggio

verso Quintiliani, rimontanto in

corsa dallo stesso Proietti che da

posizione defilata incrocia col de‐

stro e fa zero a uno. Passano sol‐

tanto cinque minuti e gli ospiti

raddoppiano, avvalorando quanto

di buono fatto vedere nei primi

quaranta minuti: Gagliardi va sul

fondo e crossa teso in mezzo, Fac‐

cio buca l’intervento e Bonifazi da

zero metri, sul secondo palo, non

sbaglia il tap in del due a zero.

Sembra, questo, l’avviso di un di‐

sastro, ma contro ogni pronostico

– di ritorno dagli spogliatoi – al

Ceccacci il pallino del gioco volge

completamente in mano del Vis

Aurelia, che dopo appena dieci mi‐

nuti sfiora il gol con Fagiolari: il nu‐

mero 11 scatta in posizione

regolare e supera Prodan con un

lento scavino, ma sulla linea spazza

la difesa verde. Dopo altri dieci mi‐

nuti Prodan si rende protagonista

di un’uscita azzardata fuori dal

vertice della propria area, ma il Vis

Aurelia non ne approfitta, spre‐

cando – anche se da fuori area –

un’occasione a porta vuota. Il gol

che riapre giochi e speranze per i

padroni di casa arriva al trente‐

simo, inaugurando dieci minuti di

fuoco nel finale: Di Pietro, suben‐

trato a Fagiolari, scende sulla sini‐

stra saltando una manciata di

uomini e calcia in porta, battendo

Prodan. Sulla linea Milani ‘ruba’ la

marcatura al compagno, assicu‐

rando in rete il punto che dimezza

le distanze. Nel finale – concitato –

che vede il Cerveteri resistere agli

attacchi dei padroni di casa, spicca

l’occasione capitata sul piede di

Minarelli, che in mischia scivola al

momento di calciare in porta.

Luca Barbon
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il big match del girone B si apre e si

chiude in un lampo all’interno di un in‐

contro in cui a farla da padrona è stato

l’enorme equilibrio visto, e previsto, sul

campo. Applausi a scena aperta per l’eu‐

rogoal di Scopetti a firmare il pareggio

che, tutto sommato, non fa male a nes‐

suno. Partita tesa, la posta in palio è dav‐

vero alta dato il valore che può assumere

nel corso del campionato. L’inizio di gara

vede una Lupa Roma schiacciata nella

propria metà campo dal gioco rosso‐

verde: mister Contaldo ha caricato a do‐

vere i suoi che lottano col coltello tra i

denti su ogni pallone mettendo in crisi

gli schemi degli azzurri. Il primo tiro

nello specchio della porta arriva al 10’

con Rubeca che prova il destro dalla

lunga distanza, Martina c’è e controlla

senza troppe difficoltà. L’Atletico conti‐

nua a macinare gioco, la spinta offensiva

è martellante soprattutto per vie laterali

e tramite le sponde “dai e vai” di bom‐

ber Lucarelli. Squadre concentratissime,

1 Lupa Roma

1 Atletico Fidene

MARCATORI Piano M. 22’ st (LR),
Scopetti 24’st (AF)
LUPA ROMA Martina, Piano S. (Gardi-
man 23’st), Di Brig ida, Angelini, Cru-
ciani, Bianchi, C arbonelli, Verdirosi,
Cadamuro, Cerra, Piano M. PANCHINA
Bellucci, Farinelli, Cilioe, Palmieri, Ara-
bia, Rei ALLENATORE Tocchi
ATLETICO FIDENE Beccaceci, Zlibut
(Geracitano 22’ st), Rubeca, Sansoni,
Battaglia, Dolc e (Boc chetti 35’ st),
Scopetti, Onorati (Di Caprio 23’st), Lu-
carelli (Di P alma 13’st), P ioppini, Tifi
PANCHINA Fascetti, Bonanni, P illot
ALLENATORE Contaldo
ARBITRO Federico Carnevale di Roma
2 – voto 6
NOTE Ammoniti Verdirosi, Lucarelli,
Bianchi, Onorati, Piano M., Dolce, Bec-
caceci, Tif Rec. 1’pt – 4’st

posizioni rispettate centimetro per cen‐

timentro, poco o nulla viene concesso in

difesa da entrambe le parti, in modo

particolare la diga timbrata Battaglia, as‐

soluto leader difensivo. Il tempo scorre e

si arriva ben presto alla mezz’ora con la

partita che inizia ad assumere sempre

più i connotati di un equilibrio pendente

sul filo del rasoio. La capolista, nonché

padrona di casa, inzia ad alzare i ritmi

mettendo in mostra le qualità di questi

giovani ragazzi, senza nulla togliere al Fi‐

dene che, dal canto suo, vanta l’argento

provvisorio della classifica con una di‐

stanza di soli 2 punti dal primato. La

prima frazione, tuttavia, termina con

due tiri in porta effettivi ed un’ammoni‐

zione. Le squadre rientrano sul rettan‐

golo verde con gli stessi 22 iniziali. Lo

spartito non cambia: grinta, determina‐

zione e tanto impegno in ogni parte del

campo, ma gli ingranaggi ancora non si

sbloccano. Dopo 10 minuti la Lupa

Roma si scuote: Piano M. imbuca in area

Cadamuro che calcia di prima inten‐

zione trovando però l’uscita bassa di

Beccaceci che smorza la palla quel tanto

che basta per salvare lo svantaggio. Ap‐

pena due giri di lancette – Cerra dal li‐

mite spara di potenza nello specchio ma

ancora una volta il numero 1 rosso‐

verde ci mette una pezza. L’Atletico è

schiacciato da una Lupa che cresce, con‐

tinua a spingere e, al 22’, passa: enne‐

sima conclusione da fuori di Cerra,

Beccaceci mura nuovamente ma questa

volta Piano M. è rapido ad avventarsi

sulla respinta e ad insaccare senza pietà.

Palla al centro, 1 a 0. Sembra tutto finito,

ma l’Atletico non ci sta a perdere né in‐

contro né punti. Così, appena due minuti

dopo, esce fuori l’anima di questa squa‐

dra a cui va l’onore di non aver mollato

mai: Tifi sulla tre‐quarti appoggia late‐

rale per Scopetti che aspetta il rimbalzo

giusto, si coordina e realizza un goal da

cineteca di collo sinistro a volo andando

a mettere la palla sotto l’incrocio dei pali.

Tutti corrono a festeggiare verso la tri‐

buna, piena di ultras rosso‐verdi, que‐

st’oggi il 12° uomo in campo. La partita

non ha più nulla da dire, termina con

una giusta parità.

Giordano Galeazzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesante blitz esterno del Forti‐

tudo che dopo un’intera prima

fase del girone avara di gioie si

regala tre punti sbancando il

campo Artiglio al termine di

un’ottima gara, gli undici di

Esposito rinvigoriti dai nuovi in‐

nesti danno un segnale forte di

ripresa alle dirette concorrenti

della colonna destra della classi‐

fica. Davvero sfortunato lo Spes

che malgrado una partita con‐

dotta perlopiu  nella metà

campo altrui ha dovuto impat‐

tare sul muro Serafinelli, sempli‐

cemente superba la prova

dell’estremo difensore degli un‐

0 Spes Artiglio

3 Fortitudo Roma

MARCATORI: Ossicini (FR) 6’1t;
Oliverio (FR) 23’ st; Oliv erio (FR)
36’2t.
SPES ARTIGLIO: Giusti, Mastroddi,
Ciccia, Coli, Poce, Cipolloni, Paglino
(38’2t Stasio), Molinari, El Farmawy
(34’2t Santini), C ardosi (1’st Scias-
cia), M ondello (22’2t Tauro)
PANCHINA: Licari, Bravo, De Libero
ALLENATORE: Mauro Esposito
FORTITUDO ROMA: S erafinelli,
Sciunzi, Fucci, Cagnoli, Garcia, Coc-
cia (1’st Meglioli), Oliverio (38’2t De
Sanctis), Ossicini (38’2t P anucci),
Cioca (1’ st Cr escenzi), M arzotto
(38’2t Marzotto), Pica PANCHINA:
Noelo, Gior getti ALLENATORE:
Nunzi Davide
ARBITRO: Bianc o P iergiorgio di
Ciampino
NOTE Ammoniti:  C oli ( Artiglio)
37’1t. Angoli: 6-7

dici di via Fabriano. L’avvio dello

Spes è molto contratto, al

2’grande occasione per Ossicini

che manda alto da pochi passi

correggendo una sponda aerea

di Sciunzi, un’attimo dopo è

bravo Giusti ad opporsi allo

stacco di Garcia ma nulla può sul

tapin di Ossicini, abile e scaltro a

realizzare di rapina il vantaggio

al termine di una carambola in

area di rigore. Fortitudo galva‐

nizzato dal vantaggio fa la par‐

tita, sviluppando gioco sulle

fasce grazie alla verve di Fucci e

Ossicini sulla destra e ai duetti

fra Marzotto e Oliverio sulla sini‐

stra, al 9’Fusci per Cioca che gira

per Ossicini ben controllato al

momento di battere a rete, Spes

che dopo un quarto d’ora di af‐

fanni prende le misure agli av‐

versari; il primo squillo è una

punizione tagliata di Molinari

che costringe Serafinelli agli

straordinari, il numero uno inau‐

gura cosi il suo pomeriggio di

gloria. Tra i padroni di casa bril‐

lano i tre tenori in avanti su tutti

lo sgusciante Paglino, bel duello

con Fusci, ma è tutta la squadra

a crescere compreso Mondello,

in ombra in avvio, proprio un

suggerimento in verticale del nu‐

mero 10 innesca El Farmawy che

resiste al tackle di Garcia e calcia

in porta, il suo diagonale raso‐

terra fa la barba al palo. Al 20’

Mondello su punizione non tira

in porta ma scodella in area per

la torsione aerea di El Farmawy,

alto. Ospiti che si abbassano un

po’ troppo affidandosi ai guizzi

estemporanei di Pica e Ossicini,

bravi ma talvolta poco risolutivi,

stanziando nella propria meta

campo ed affidandosi ai soli lanci

lunghi. I padroni di casa spre‐

cano in ripartenza con Paglino il

cui suggerimento per El Far‐

mawy, solo in area, è intercettato

dall’ottimo Garcia. La ripresa si

apre con un doppio cambio nelle

file degli ospiti mentre Cardosi

lascia il posto a Sciascia, Paglino

e compagni si riversano subito in

avanti producendo un quarto

d’ora di rara intensità calcistica

schiacciando gli ospiti e sfio‐

rando ripetutamente il goal, Pa‐

glino Molinari ed El Farmawy  ci

provano con poca fortuna, ma al

10’ è superbo il volo plastico con

la mano di richiamo a scacciare

la sfera diretta all’angolino alto

di Serafinelli che nega cosi la

gioia per il goal all’indomabile

Paglino, due minuti dopo è il nu‐

mero nove che si libera al tiro,

bloccato. Ospiti che si scuotono e

tornano in gara sfruttando alla

perfezione gli ampi spazi crea‐

tesi, spicca Marzotto abile nel

ruolo di trequartista ed a verti‐

calizzare per i tagli dei compa‐

gni, al 23’ grande discesa di Fusci

palla a terra, il numero tre serve

Marzotto che pesca Pica che si

incunea in area dalla destra e

batte a rete rendendo vana la

pressione del difensore, la con‐

clusione viene respinta da Giusti

che nulla può sul tocco ravvici‐

nato di Oliverio che blinda il

match. Frustrazione mista a sgo‐

mento imperversa fra i padroni

di casa che comunque conti‐

nuano a fare la partita ma Sera‐

finelli è insuperabile,

respingendo prima l’insidiosa

punizione di Mondello e succes‐

sivamente i tentativi sottoporta

di Tauro e Coli. Ospiti che in pre‐

cedenza avevano sfiorato il tris

con una mancata deviazione di

Garcia su suggerimento di Ossi‐

cini su punizione dalla sinistra,

calano il tris in contropiede. 

Jean Ayyoub Durand
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cinque gradi di Roma si fanno sen‐

tire tutti al Ceprani, dove in tribuna

ci sono tante coperte quanti sono i

posti a sedere. Sul rettangolo verde

ci sono la Libertas Centocelle e l’An‐

zio, con  i primi che non sembrano

affatto accusare il freddo. La Liber‐

tas gioca bene, sviluppa con fluidità

sulle fasce e riesce a recuperare una

quantità piuttosto consistente di

palloni a centrocampo, spezzando

sul nascere le manovre degli ospiti.

I padroni di casa hanno però prin‐

cipalmente un problema: quello di

giocare, talvolta, la prima costru‐

zione con superficialità, staccando

altre volte il cervello per pochi, ma

decisivi, attimi. Questo porta inevi‐

tabilmente a regalare agli avversari

delle occasioni, come quella che ca‐

pita sui piedi di Di Magno, che de‐

1 Libertas Centocelle

1 Anzio

MARCATORI 25’pt Di M agno
(AN), 18’st Valeri (LC)
LIBERTAS CENTOCELLE Sereni,
Barzetti, Corsetti, Valentini, Pinci,
Vassallo, Dalgoci (30’ st M inati),
Spataro, Cappiello, Ruscio, Valeri
PANCHINA Codispoti, Savelloni,
Minella, Delle C orti, Di Vana,
Leonardi ALLENATORE Ronci
ANZIO Statello, Arena, Cardinali
(30’st Salustri), P etrocelli, Du-
vanov, La M onaca, Alberici, R i-
naldi (34’st Riccobelli), Florio, Di
Magno, Baglio (42’ st Andr eoli)
PANCHINA Schinzari, M annu,
Floris, V alentini ALLENATORE
Giusto
ARBITRO Spagnoli di Tivoli
NOTE Ammoniti Petrocelli

Mattia Panini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cide però di non approfittarne, o

come quella che porta al gol del

vantaggio dell’Anzio. Al 25’ lo stesso

numero dieci viene lasciato solo sul

secondo palo, dopo la battuta di un

corner, e spinge in rete lo 0‐1, lo

stesso risultato che accompagnerà

le squadre negli spogliatoi. La ri‐

presa segue le tracce lasciate dalla

prima frazione, ma con i bianchi che

sembrano più concentrati, più at‐

tenti e meno propensi a lasciare bri‐

ciole (qualche errorino lo

commetteranno ancora). Nel bene

o nel male la partita la fa la Libertas,

il ritmo lo sceglie la Libertas, le oc‐

casioni sono per la Libertas. Dalgoci

(e Minati, dopo la sostituzione) ma

soprattutto Valeri spingono molto,

Spataro accompagna sempre l’a‐

zione offensiva. L’Anzio è rintanato e

fatica ad alzare il baricentro anche

perché la Libertas lascia poca

profondità, e non si riesce a vertica‐

lizzare. Al 18’ la Libertas trova il

pari, assolutamente meritato, con

un gol straordinario di Valeri (pro‐

babilmente, e a prescindere dal gol,

il migliore in campo). Per qualche

minuto nelle tribune si sente solo:

“mazza che gol che ha fatto!”. L’1‐1

non sembra però bastare ai padroni

di casa che iniziano nel finale un

forcing senza fine, sbilanciandosi

(inevitabilmente) e finendo per

concedere qualcosa all’Anzio, che da

parte sua non sa approfittarne. In

realtà continuano ad essere gli er‐

rori tecnici (principalmente pas‐

saggi sbagliati) a dominare gli

ultimi dieci minuti di gara e, per

quanto da entrambi i lati del campo

ci sarebbero le possibilità per por‐

tare a casa i tre punti, nessuna delle

due squadre riesce ad azzannare

una gara che si trascina fino al suo

epilogo. Libertas Centocelle e Anzio

impattano sull’1‐1. Il risultato ri‐

flette l’andamento di una partita

nella quale né l’una né l’altra sono

riuscite a mettere una firma indele‐

bile.
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Bartolucci cala il poker allo scadere
Ottima performance della squadra di De Carli, che ottiene i tre punti fuori casa. Florian segna all’inizio della

prima metà, seguono Gennaretti, Fantini e Bartolucci. Intanto, il Sansa vince per un gol sulla Polisportiva

AL. REG. FAS. B C

SQUADRE PT G V N P RF RS
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 34 13 11 1 1 36 14
RACING CLUB 30 13 9 3 1 42 10
ANZIO 26 13 8 2 3 24 11
POMEZIA 26 13 8 2 3 28 20
SERMONETA 24 13 7 3 3 24 15
ALBALONGA 20 13 5 5 3 22 14
LIBERTAS CENTOCELLE 19 13 6 1 6 36 30
CITTÀ DI CIAMPINO 17 13 4 5 4 29 18
FORTITUDO ACADEMY 14 13 3 5 5 15 19
UNIPOMEZIA VIRTUS 14 13 4 2 7 17 23
CYNTHIA 9 13 3 0 10 14 55
SPES ARTIGLIO 9 13 3 0 10 14 34
G. CASTELLO 8 13 2 2 9 18 35
FORTITUDO ROMA 7 13 2 1 10 15 36

CITTÀ DI CIAMPINO - G. CASTELLO 2 - 2
CYNTHIA - POMEZIA 0 - 3
LIBERTAS CENTOCELLE - ANZIO 1 - 1
PRO CALCIO TOR SAPIENZA - FORTITUDO ACADEMY 3 - 0
RACING CLUB - UNIPOMEZIA VIRTUS 2 - 1
SERMONETA - ALBALONGA 1 - 1
SPES ARTIGLIO - FORTITUDO ROMA 1 - 3

AL. REG. FAS. B D

SQUADRE PT G V N P RF RS
TOR SAPIENZA 37 13 12 1 0 47 12
LUPA CASTELLI ROMANI 33 13 11 0 2 46 13
CASSINO 28 13 8 4 1 25 13
ALMAS 24 13 7 3 3 19 20
VIVACE GROTTAFERRATA 21 13 6 3 4 26 20
SAN CESAREO 19 13 6 1 6 24 21
ATLETICO ZAGAROLO 17 13 5 2 6 25 26
CENTRO CALCIO ROSSONERO16 12 5 1 6 26 31
CITTÀ DI VALMONTONE 15 13 4 3 6 27 30
CASTELVERDE 14 13 4 2 7 12 18
PALESTRINA 11 10 3 2 5 17 24
COLLEFERRO 9 12 3 0 9 15 35
ACCADEMIA R. TUSCOLANO 6 12 2 0 10 16 34
ALESSANDRINO 3 13 1 0 12 19 47

ACCADEMIA R. TUSCOLANO - CASTELVERDE 0 - 1
ALESSANDRINO - CITTÀ DI VALMONTONE 2 - 4
SAN CESAREO - CASSINO 1 - 2
CENTRO CALCIO ROSSONERO - ATLETICO ZAGAROLO 4 - 1
LUPA CASTELLI ROMANI - ALMAS 1 - 0
TOR SAPIENZA - VIVACE GROTTAFERRATA 2 - 0

Doppietta di Manco, vittoria in casa per il Fonte Nuova

Per la tredicesima giornata del cam‐

pionato Allievi fascia b Regionali, il

Massimina fa visita al Pescatori Ostia.

Nonostante le due squadre siano ap‐

paiate in classifica a dodici punti, en‐

trambe sono reduci da due vittorie. Il

Massimina ha schiacciato in casa il Vis

Aurelia per due a zero, mentre i pa‐

droni di casa odierni hanno battuto in

trasferta il Fregene per tre reti a uno.

La prima occasione capita sui piedi di

Narducci, gli ospiti si rendono perico‐

losi su rinvio del portiere, il numero

nove fa scorrere il pallone e calcia di

destro al volo sopra la traversa di Be‐

lardo. Rispondono dopo qualche mi‐

nuto anche i padroni di casa; Rizzitelli

raccoglie un pallone al limite dell'area

e di contro balzo prova a sorprendere

Comandini. All'11' la squadra di mister

1 Pescatori Ostia

4 Massimina

MARCATORI: F lorian 11'pt (M),
Gennaretti 18'pt (M), Fantini 15'st (M),
Tidei 24'st (P), Bartolucci 40'st (M).
PESCATORI OSTIA: Belardo, Moscati
(Gigante 37'st), C astelli (Benenati
35'pt), Malsano (Cosma 35'pt), Orazi
(Cucco 26'st), Barletta (Pancione 8'st),
Mussoni, Borkowski (Barnaba 28'st),
Tidei, Rizzitelli, Valeriani. PANCHINA:
Buttà. ALLENATORE: Giosuè.
MASSIMINA: C omandini, Andr es-
ciani, Sereni (Pagliaricci 1'st), Desipio,
Paganelli, Brugnoli (Fortunati 21'st),
Bartomioli (Lagboura 7'st), Picca, Nar-
ducci (F antini 10'st), F lorian,
Gennaretti. PANCHINA: Muco, Bar-
tolucci. ALLENATORE: De Carli.
ARBITRO: L orenzo Sanna di Ostia
Lido
NOTE: Ammoniti Castelli, Brugnoli,
Paganelli, Angoli: 2-5. Rec: 1'pt.

De Carli passa in vantaggio; Picca re‐

cupera palla su rilancio di Belardo, in‐

nesca Florian che vince il rimpallo con

quest'ultimo e si ritrova a dover sol‐

tanto depositare la sfera nella porta

sguarnita. Al 18' Castelli sgambetta

Florian in area di rigore, l'arbitro asse‐

gna il tiro dagli undici metri dal quale

si presenta Gennaretti che incrocia di

destro e porta i suo sull'uno a zero. Al

10' Florian riceve palla spalle alla porta

da fallo laterale, il numero dieci della

Massimina stoppa la sfera di petto, si

gira e calcia, ma ne esce un tiro debole

e centrale. Risponde il dieci di casa;

Rizzitelli calcia una punizio dai trenta‐

cinque metri ma la traiettoria insidiosa

viene rallentata dal forte vento a sfa‐

vore e permette una parata facilitata

da parte di Comandini. Al 15' però gli

ospiti allungano ancora sui padroni di

casa; su una punizione da metà campo,

Belardo esce in ritardo e maldestra‐

mente, sul pallone vagante si avventa

Fantini che calcia di prima intenzione e

mette a segno il terzo sigillo della par‐

tita. Dieci minuti dopo Tidei prova a

riaprirla; approfitta di un errore difen‐

sivo degli avversari e scattando solo

verso il portiere apre il piattone destro

e la piazza alle spalle di Comandini.

Altra occasione per Tidei sul finire del

match, da una spizzata di un compa‐

gno prova a girare al volo la palla verso

la porta ma non la colpisce nella ma‐

niera voluta e sbaglia. E' Bartolucci a

chiudere i discorsi allo scadere. Si pre‐

senta davanti Belardo e, dopo essersi

fatto parare il primo tiro, corregge

sulla respinta del portiere in porta e

chiude il risultato sul quattro a uno.

Gianfranco Bonifazi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sansa recupera e vince in ri‐

monta una partita che si era messa

male nel primo tempo. La Poli‐

sportiva De Rossi ha dovuto capi‐

tolare al Salaria Sport Village.

L’incontro si accende solo alla metà

della prima frazione, quando la Po‐

lisportiva esce all’attacco per vie

centrali e si trova in area di rigore

con Collari che viene murato dal‐

l’intervento in scivolata provviden‐

ziale di un difensore. Batti e ribatti

da una parte all’altra del campo, al

25’ sono gli ospiti a passare in van‐

taggio. Dopo un contrasto a cen‐

trocampo, forse falloso, non

segnalato dall’arbitro, il pallone

schizza in avanti e lo rincorre Chiu‐

solo, che si invola in solitaria verso

la porta. Lascia rimbalzare il pal‐

2 Sansa

1 Polisportiva de Rossi

MARCATORI Chiusolo 24’ pt (DR),
Ricciardi 37’pt (S), Chiavoni 8’st (S)
SANSA Carbone, Di Cesare, Lavolpe
(27’st Lalli), Chia voni (27’st M ores-
chini), C uzziol (15’ st R affaele), Lu-
cantoni, C eccarini, Linar di (5’ st
Ranieri), M ataldi, R icciardi, Nuo vo
PANCHINA Federico, Passalacqua,
Giglio, Di Giovan ALLENATORE Uras
POLISPORTIVA DE ROSSI Cotti,
Conteron, Tacchini, C eraudo (17’st
Tucci), Calderigi, Ranieri (10’st Buroc-
chi), Ambr osetti (29’ st P olidori),
Fratini (13’st Botta), Chiusolo , Pac-
cione, C ollari (21’ st Nar cisi)
PANCHINA Di Meola ALLENATORE
Cuadrini
ARBITRO Testa di Roma II
ASSISTENTI Lucantoni, Coletta
NOTE Ammoniti Ricciardi, Mataldi
Angoli 3-3 Rec. 0’pt - 3’st

lone a terra e fulmina Carbone con

un destro potente e preciso. Prote‐

ste del pubblico di casa, ma 0‐1. Il

Sansa gioca meglio e meriterebbe

il pareggio, ma è vittima delle sue

stesse giocate, troppo leziose e fini

a sé stesse. Alla mezz’ora Ricciardi

inventa una giocata meravigliosa,

salta tre uomini ed entra in area di

rigore, ma viene rimontato in ex‐

tremis. Cinque minuti più tardi il

portiere del Sansa salva il risultato

deviando in angolo un tracciante di

Chiusolo. Sul ribaltamento di

fronte è Ricciardi che servito da

un’ottima sponda di Mataldi sca‐

rica in porta un botta che non la‐

scia scampo Cotti, che inerme

ammira il pallone infilarsi sotto la

traversa.  Tre minuti più tardi, allo

scadere del primo tempo, si salva

ancora il Sansa grazie al suo por‐

tiere, ma questa volta è più fortu‐

nato che bravo. Il tiro di Collari

finisce sotto le gambe di Carbone,

danza sulla linea di porta e l’e‐

stremo difensore è reattivo a lan‐

ciarsi in presa e salvare il pareggio.

Nella seconda parte di gara il Sansa

entra in campo con più voglia e si

nota subito. All’ottavo minuto, sugli

sviluppi di un calcio d’angolo, Chia‐

voni sfrutta un buco difensivo e ap‐

poggia in rete per il sorpasso.

Rimonta completata. Il Sansa cerca

con insistenza il gol della sicurezza,

ma non trova gli spunti giusti. La

partita cala di ritmo nei minuti se‐

guenti. Nel finale scheggia la tra‐

versa il solito Ricciardi su calcio di

punizione. Nell’azione successiva

arriva l’occasione più ghiotta per la

Polisportiva De Rossi. Conteron,

però, si divora a porta vuota l’e‐

ventuale pareggio, il suo colpo di

testa finisce sopra la traversa e gra‐

zia il portiere che era in ritardo nel‐

l’uscita. E’ l’ultimo brivido della

partita, che termina con la giusta e

meritata vittoria del Sansa.

Filippo Morsillo
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Ottimo esordio per il nuovo Fonte

Nuova di Alivernini che riesce a su‐

perare il Tivoli; la gara si è decisa

al ST, quando i padroni di casa si

sono portati in vantaggio di due

reti con la doppietta di Manco. Il

PT vede una gara equilibrata, con

diverse occasioni per entrambe le

squadre; gli ospiti conquistano

molti calci d’angolo, ma non sfrut‐

tano i calci piazzati. Mantovani si fa

sempre trovare pronto e si muove

bene in campo, offrendo ottimi

spunti in area ai suoi compagni ma

i tiri di Dantoni, che arriva spesso

per primo sulla palla, finiscono

fuori ed è il palo a negare la rete a

Lillo. Prova il Fonte Nuova a sbloc‐

care il risultato con Mechella e D’a‐

lessandro, autori di un’ottima

prestazione, il primo con un tiro

2 Fonte Nuova

0 CSS Tivoli

MARCATORI Manco 23’ st – 35’ st (FN)
FONTE NUOVA Ferretti, Di Girolamo,
Ricci, G alante, Trivellone, Di L uca,
Manco, Taschera, Mechella, Vollera (8’
st Baglini 13), D ’Alessandro
PANCHINA Di Giulio, Cecchi, Di Fazio,
Gizzi, Toccaceli, Di Bari ALLENATORE
Alivernini
CSS TIVOLI Giovannercole, Cavo, Di
Fausto (32’ st Marchetti 14), Giagnoli,
Dantoni, Giaffi, Lillo (13’ st F inocchi
16), De Luzzi (13’ st Tocca 18), Cinque-
grana (29’ st L oreti 17), M antovani,
Tantari PANCHINA De Santis , Patri-
arca ALLENATORE Ricci
ARBITRO Marco Castratori Roma2
NOTE Ammoniti Angoli 3  - 8 Rec.
0’pt – 3’st

Lina Manco
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Netta vittoria del Finanza che

si porta a casa meritatamente

l’intera posta in palio dopo

aver incontrato piu difficoltà

del dovuto grazie ad un coria‐

ceo Boreale mai domo che non

merita assolutamente l’ultimo

gradino in classifica per

quanto visto quest’oggi. La Fi‐

3 Guardia di Finanza

1 Boreale

MARCATORI: Pannoti (Finanza)
13’1t; Brigliadori (Boreale) 25’1t;
Miano (Finanza) 17’2t; Uggeri (Fi-
nanza) 30’2t.
GUARDIA DI FINANZA: Sordini
(1’st Alberetti), D’Agostino, Mas-
saro, Uggeri, C apra, P annoti
(23’2t Bonfà), Ranuzzi (21’2t Laz-
zari) C ascalici, C ori, M iano, L u-
carini (15’2t Regg iani)
PANCHINA: Ponziano, Greco, De
Cardona ALLENATORE: Gr eco
Angelo
BOREALE: G agliardi, Alleg retti
(22’2t Bautista), Castagna, Musti,
Perme (25’2t Vega), Fuscagni, Ia-
copini, Ber gamo, Crag notti,
Brigliadori, P alladini (13’2t C o-
latosti). PANCHINA: C acioppi
ALLENATORE: P asserini
Gabriele.
ARBITRO: Gobey di Roma 1

nanza è partita imponendo ai

dirimpettai ritmi altissimi, tra‐

scinata da un sontuoso Miano

e da un dirompente Cascalici,

sfiorando la rete dopo tre mi‐

nuti con un liscio di Cori in

area in seguito ad una discesa

con cross del numero otto, è

ancora il numero nove di casa

ha perdere il tempo facendosi

bruciare dal difensore. Fi‐

nanza che produce un calcio

arioso, armonico fatto di

scambi di posizione, tagli e so‐

vrapposizioni continue, si

vede la mano di Greco. Al 6’

Miano per Lucarini bravo Fu‐

scagni in tackle, Boreale che si

fa vedere con un flebile tenta‐

tivo aereo di Cragnotti in se‐

guito ad un calcio di punizione

scodellato in area. Finanza che

spinge e dopo un tentativo da

fuori di Massaro ed un paio di

belle chiusure difensive del

Boreale passa in vantaggio con

Pannoti che in scivolata spedi‐

sce all’angolino basso alla sini‐

stra del portiere un

suggerimento di Cascalici

dalla destra. Padroni di casa

che sfiorano il raddoppio con

Lucarini che raccoglie una

sponda di Cori e spara al volo

sul fondo. Ospiti che non de‐

mordono e trovano il pareggio

grazie ad un ‘invenzione di

Brigliadori che dai venticin‐

que metri  fa partire un tiro di

controbalzo di collo pieno che

si spegne sotto l’incrocio dei

pali. Grandissima realizza‐

zione. I padroni di casa conti‐

nuano a macinare gioco

puntando sempre sulla mano‐

vra palla a terra, arrivando fa‐

cilmente fino alla trequarti of‐

fensiva per poi andare a sbat‐

tere sul muro viola, ci prova

Miano a far breccia ma la sua

conclusione viene respinta in

corner da Gagliardi. Ospiti che

avrebbero addirittura l’occa‐

sione per passare avanti ma

Iacopini non sfrutta al meglio

un pallone vagante in area.

Nella ripresa il copione non

cambia la Finanza da la sensa‐

zione di controllare ed aver in

mano la gara trascinata dai

propri funamboli ma i Viola

reggono, l’ingresso di Lazzari

è azzeccatissimo il numero 16

porta ulteriore vivacità e in‐

nalza il tasso tecnico ma l’epi‐

sodio che sblocca l’inerzia è

frutto di un episodio, il rinvio

di Alegretti colpisce Miano e la

parabola che ne segue inganna

Gagliardi. Subita la rete gli

ospiti si riversano in avanti

sfiorando il pareggio con la gi‐

rata di Musti su corner bloc‐

cata da Sordini ma vengono

puniti da una splendida puni‐

zione di Uggeri che dalla sini‐

stra dai trenta metri scavalca

l’estremo difensore non im‐

peccabile in questa occasione.

Gara chiusa e Finanza che

sfiora il poker, non è bastato

l’ingresso dei due velocisti

ecuadoregni al Boreale che

non è riuscito ad impensierire

i padroni di casa ma ha dato

prova di essere una squadra

viva. Applausi alla finanza, lo‐

devoli le geometrie e gli

schemi messi in mostra, non

ha caso i ragazzi di via Boe‐

mondo occupano i piani alti

della classifica.

Jean Ayyoub Durand
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dal limite che esce di poco, il se‐

condo inquadra lo specchio della

porta ma Giovannercole devia in

calcio d’angolo. Negli ultimi minuti

della prima frazione di gioco alza il

pressing il Tivoli ma le conclusioni

di Lillo e Cinquegrana sono facil‐

mente parate da Ferretti, che man‐

terrà la sua rete inviolata per tutto

il match. Supporta bene i compagni

Galante in fase offensiva e in difesa,

concedendo pochi spazio agli av‐

versari ed offrendo spunti per le ri‐

partenze; si fa notare anche il

capitano Di Luca con una serie di

interventi positivi, tra cui un’ot‐

tima azione all’inizio della ripresa:

si lancia in velocità sulla fascia su‐

perando gli avversari e riesce a

servire Vollera in area, ma il suo

sfortunato tiro termina sul palo.

Quest’ultima occasione dà animo

ai padroni di casa che alzano i ritmi

alla disperata ricerca del vantaggio

e assediano da questo momento la

porta avversaria; D’Alessandro

prova a beffare Giovannercole con

un pallonetto, ma il numero 1 del

Tivoli blocca la palla in due tempi.

Arriva al 23’ st il goal del vantaggio

del Fonte Nuova: Ricci da puni‐

zione mette in area, Manco arriva

per primo sul pallone, pasticcio

della difesa e palla in rete. Non

sembrano accontentarsi del van‐

taggio i padroni di casa, cerca la

conclusione personale un instan‐

cabile Di Luca, ma il suo tiro da

fuori viene deviato in calcio d’an‐

golo da Cavo. Timida risposta del

Tivoli che prova ad uscire con

Mantovani ma Ferretti non si lascia

superare. Buona partita a centro‐

campo di Taschera e Trivellone che

offre interessanti spunti ai compa‐

gni ed è proprio suo l’assist per il

secondo goal del Fonte Nuova, Me‐

chella in posizione di offside si di‐

sinteressa del filtrante, raccolto in

corsa dal numero 7 che supera i di‐

fensori e, con un pallonetto, salta il

portiere.
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Berretta decisivo su rigore, tre punti al Garbatella

Confortante vittoria del Garbatella

che espugna il campo Artiglio e

balza a 19 punti nel girone ad un

solo punto dal Guardia di Finanza,

gara molto movimentata e ricca di

goal costellata da molti episodi

controversi e splendidamente ge‐

stiti dal direttore di gara che hanno

lasciato l’amaro in bocca ai pa‐

droni di casa. L’avvio del Time

Sport è propositivo, per il primo

quarto d’ora le redini del match

2 C. Guardia di Finanza

3 T.S. Roma Garbatella

MARCATORI: D ’Ambrosio rigor e
(Garbatella) 27’1t; Salvi (Garbatella,
autorete); De Angelis ( Garbatella)
38’1t; Ladogana rigore (Guardia di
Finanza) 16’2t; Berretta (Garbatella)
25’2t su rigore.
GUARDIA DI FINANZA: Giordano,
Avino, Battaglia (S ollazzo 15’ st),
Corrado, Spadano , I ngenito,
Khoury, D ’Amore (1’ st L una),
Bevilacqua (1’st Portillo), Ladogana
, S ecatori. PANCHINA: T omassi,
Campolo, Federico, Natalucci. AL-
LENATORE: Vinci Salvatore.
TIME SPORT GARBATELLA:
Faraoni, Staccioli, Pomponi (16’2t
Zeno), Fanelli, Salvi, Efram, De Vivo,
Scapò (20’ st S enes), D ’Ambrosio
(25’2t Berr etta), De Gior gi (33’2t
Mercatali), De Angelis (36’2t Miraly)
PANCHINA: Tricamo, Maxhiras AL-
LENATORE: D’Ambrosio Lorenzo
ARBITRO: Paolone Letizia di Tivoli
NOTE Ammoniti: C orrado (F i-
nanza) 22’1t; Bevilacqua (Finanza)
36’1t. Espulso Luna (Finanza) 30’2t.
Angoli: 4-7

sono nelle mani degli ospiti che fal‐

liscono clamorosamente il vantag‐

gio con D’Ambrosio che sciupa da

ottima posizione, piace il dinami‐

smo di De Angelis, ecclettica se‐

conda punta abile anche nel ruolo

di terzino. Al 27’ De Vivo si invola

dalla destra in area di rigore prima

di essere abbattuto da Battaglia, ri‐

gore netto che D’Ambrosio realizza

con freddezza. La Finanza cresce

col passare dei minuti trascinata

da un sontuoso Ladogana che di‐

spensa numeri d’alta scuola, al 29’

Bevilacqua in ripartenza serve il

numero dieci che spara su Faraoni

in uscita, due minuti dopo Ingenito

pesca il numero 9 in area che però

è ben controllata da Efram, al

30’Ladogana su punizione fa ve‐

nire i brividi a Faraoni, palla alta. I

gialloverdi concretizzano il loro

buon momento pareggiando grazie

ad uno sfortunato tocco di Salvi su

tiro cross di Ladogana dalla destra.

Time Sport che non sta a guardare

e che nel finale gela gli undici di via

Boemondo incuneandosi in area

dalla sinistra e trovando l’angolino

alla destra di Giordano con un ra‐

soterra chirurgico. Finale di tempo

caratterizzato da polemiche per un

presunto contatto fra Ladogana e

Pomponi. La ripresa si apre con

l’ingresso di Portillo al posto di Be‐

vilacqua e di Luna per D’Amore, i

padroni di casa spingono e dopo

aver rischiato, punizione alta di

D’Ambrosio, riagguantano il pareg‐

gio, l’azione scaturita da una puni‐

zione scodellata in area da

Ladogana  vede l’assegnazione di

un secondo rigore per l’abbatti‐

mento di Portillo in area, decisione

corretta dell’arbitro. Il destro del

numero 10 viene intuito da Faraoni

ma non basta, 2‐2. Finanza che ai

punti meriterebbe i tre punti e va

vicinissima alla vittoria quando

una pregevole punizione a rien‐

trate di Ladogana  coglie l’incrocio

dei pali con Faraoni immobile, al

25’ si vede l’azione piu bella della

gara Ingenito allarga per Secatori

che dalla sinistra trova l’inseri‐

mento di Ladogana che in tuffo di

testa manda alto. Ma il calcio sa es‐

sere cinico sono infatti gli ospiti a

trovare nuovamente il vantaggio

sfruttando un secondo calcio di ri‐

gore, netto, a loro favore, Zeno

viene affrontato irregolarmente da

Luna che verrà in seguito espulso,

dagli undici metri Berretta è gla‐

ciale. Finale molto nervoso ma ben

gestito dal direttore di gara che

controlla benissimo la gara e ha la

personalità per assegnare un

quarto rigore, il terzo al Time Sport

stavolta fallito da Zeno.  Finisce 2‐3

risultato che ha il sapore della

beffa per i padroni di casaa che me‐

ritavano ampiamente almeno il pa‐

reggio. Ottima la direzione di gara.

Jean Ayyoub Durand
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ALL. REGIONALI C

SQUADRE PT G V N P RF RS
SAN CESAREO 28 15 8 4 3 36 24
CEPRANO 26 15 7 5 3 19 10
ANAGNI 25 14 7 4 3 27 17
GIARDINETTI 24 15 6 6 3 25 20
POL. DE ROSSI 23 15 7 2 6 28 28
TOR SAPIENZA 23 14 7 2 5 30 25
CASSINO 23 15 6 5 4 30 21
CITTÀ DI VALMONTONE 23 15 6 5 4 20 23
CITTÀ DI CIAMPINO 22 14 6 4 4 39 23
LIBERTAS CENTOCELLE 21 15 7 0 8 22 20
GDC PONTE DI NONA 21 15 5 6 4 42 27
PALESTRINA 18 12 4 6 2 20 14
QUADRARO CINECITTÀ 14 15 4 2 9 21 42
COLLEFERRO 12 15 3 3 9 21 29
ALMAS 12 15 3 3 9 22 36
CASAMARI VEROLI 7 15 2 1 12 12 55

ALMAS - SAN CESAREO 4 - 4
CASSINO - GDC PONTE DI NONA 2 - 2
CEPRANO - CASAMARI VEROLI 3 - 1
CITTÀ DI VALMONTONE - LIBERTAS CENTOCELLE 2 - 1
GIARDINETTI - TOR SAPIENZA 2 - 1
POL. DE ROSSI - CITTÀ DI CIAMPINO 4 - 3
QUADRARO CINECITTÀ  - COLLEFERRO 5 - 4

ALL. REGIONALI A

SQUADRE PT G V N P RF RS
GRIFONE MONTEVERDE 36 15 11 3 1 41 10
ASTREA 32 15 10 2 3 42 30
S. PAOLO OSTIENSE 31 15 9 4 2 42 13
FONTE MERAVIGLIOSA 24 15 7 3 5 33 19
FREGENE 23 15 6 5 4 27 18
PETRIANA 23 15 6 5 4 36 25
TUSCIA FOGLIANESE 22 15 6 4 5 21 18
MONTESPACCATO 21 15 6 3 6 34 20
FIUMICINO 21 15 6 3 6 22 23
OLIMPIA 21 15 6 3 6 28 20
CORNETO TARQUINIA 20 15 6 2 7 32 24
PESCATORI OSTIA 19 15 5 4 6 26 20
DLF CIVITAVECCHIA 17 15 5 2 8 36 28
MASSIMINA 13 15 3 4 8 25 32
VIRTUS BRACCIANO 12 15 3 3 9 8 34
NUOVA MONTEROSI 0 15 0 0 15 5 124

FIUMICINO - GRIFONE MONTEVERDE 0 - 0
FONTE MERAVIGLIOSA - CORNETO TARQUINIA 5 - 1
FREGENE - MONTESPACCATO 1 - 1
MASSIMINA - VIRTUS BRACCIANO 2 - 0
OLIMPIA - NUOVA MONTEROSI 8 - 0
PESCATORI OSTIA - DLF CIVITAVECCHIA 5 - 0
PETRIANA - ASTREA 4 - 3
S. PAOLO OSTIENSE - TUSCIA FOGLIANESE 3 - 0

ALL. REGIONALI D

SQUADRE PT G V N P RF RS
SERMONETA 39 15 12 3 0 34 9
VJS VELLETRI 29 16 9 2 5 34 16
VIRTUS NETTUNO 29 14 9 2 3 35 19
APRILIA 28 15 8 4 3 32 15
POMEZIA 28 15 9 1 5 39 19
UNIPOMEZIA VIRTUS 28 15 9 1 5 23 15
ITRI 27 15 8 3 4 36 19
BORGO POGDORA 22 15 6 4 5 23 26
RACING CLUB 21 15 6 3 6 30 25
CALCIO SEZZE 21 15 6 3 6 32 26
ANZIO 18 15 5 3 7 22 24
CYNTHIA 15 15 4 3 8 28 27
SPORT IS LIFE SAN DONATO 14 15 4 2 9 12 28
AURORA VODICE SABAUDIA 8 15 2 2 11 22 31
PRO CALCIO CECCHINA 7 15 1 4 10 11 43
CITTÀ DI MINTURNO M. 6 15 2 0 13 15 86

ANZIO - AURORA VODICE SABAUDIA 3 - 3
BORGO POGDORA - VJS VELLETRI 1 - 1
CALCIO SEZZE - APRILIA 1 - 2
CYNTHIA - SERMONETA 0 - 1
ITRI - CITTÀ DI MINTURNO M.                                                  14 - 0
PRO CALCIO CECCHINA - SPORT IS LIFE SAN DONATO 2 - 0
UNIPOMEZIA VIRTUS - RACING CLUB 3 - 1
VIRTUS NETTUNO - POMEZIA 3 - 2

ALL. REGIONALI B

SQUADRE PT G V N P RF RS
VITERBESE CASTRENSE 45 15 15 0 0 60 8
CSS TIVOLI 32 15 10 2 3 25 14
BOREALE 29 15 8 5 2 31 15
FIANO ROMANO 29 15 8 5 2 38 18
G. CASTELLO 28 15 8 4 3 38 17
ACCAD. REAL TUSCOLANO 28 15 8 4 3 27 21
MONTEROTONDO 21 14 6 3 5 25 23
CIRC. GUARDIADIFINANZA 20 15 6 2 7 30 36
FORTITUDO ROMA 19 15 5 4 6 22 29
GUIDONIA MONTECELIO 18 15 5 3 7 17 17
SETTEBAGNI 1 8 14 5 3 6 25 36
T.S. ROMAGARBATELLA 16 15 5 1 9 21 33
ATLETICO FIDENE 12 15 3 3 9 26 34
ORTANA 9 15 2 3 10 18 45
JFC CIVITA CASTELLANA 8 15 2 2 11 16 31
ACQUACETOSA 3 15 1 0 14 12 54

ACCADEMIA R. TUSCOLANO - FIANO ROMANO 0 - 0
ACQUACETOSA - ATLETICO FIDENE 2 - 3
CIRC. GUARDIADIFINANZA - T.S. ROMAGARBATELLA 2 - 3
CSS TIVOLI - G. CASTELLO 0 - 1
FORTITUDO ROMA - BOREALE 1 - 1
JFC CIVITA CASTELLANA - SETTEBAGNI 0 - 1
MONTEROTONDO - VITERBESE CASTRENSE 1 - 2
ORTANA - GUIDONIA MONTECELIO 1 - 3

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

Floridi ne fa tre in un quarto d’ora
La squadra di Lazzari è dilagante e rifila una sonora cinquina alla formazione avversaria. Parte Capobianchi con

un gol su rigore, poi Floridi travolge impietosamente gli avversari. Sul finire, Pazzaglia chiude definitivamente

5 Pescatori Ostia

0 DLF Civitavecchia

MARCATORI Capobianchi rig .
14’pt(PO), Floridi 3’st, 14’st, 16’st(PO),
Pazzaglia 33’st(PO)
PESCATORI OSTIA Puliga(Ranieri
33’st), Rossini, Gioia( Campo 19’ st),
Leggeri, C apobianchi, Olivan,
Panella(Scarfagna 17’st), Spositi( Ci-
ccaglia 19’st), Ferreri(Pettinella 21’st),
Floridi(Pazzaglia 21’ st), De
Angelis(Pignatelli 7’ st) PANCHINA
Ranieri, Campo, Pignatelli, Ciccaglia,
Pettinella, Scarfagna, Pazzaglia AL-
LENATORE Lazzari
DLF CIVITAVECCHIA Bergantini, Fer-
nandes(De Felici 1’st), Lava, Mastropi-
etro, Pizzuti, Ferro, Becher(Pranzetti
12’st), P iccini(La Rosa 16’ st), L ucci,
Rasi(Nochia 22’ st), Baffetto
PANCHINA Nochia 13, De Felici, Pa-
trascu, La Rosa, Br odolini, Pranzetti
ALLENATORE Lorenzini
ARBITRO Tedoli di Aprilia
ASSISTENTI Rossini
NOTE Ammoniti Ferro 14’ pt(CI),
Puliga 11’st(PO) Angoli 6-5 Rec 2’st

Massimiliano Martinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Monterotondo Calcio

2 Viterbese Castrense

MARCATORI: 18’ pt Frugis (VC),
26’ pt M ariani (M), 8’  st Ciuc ci
(VC)
MONTEROTONDO CALCIO:
Pucci, S ervello, Erbo , P edullà
(32’ st Orazi), Fabrizi (38’ st Ses-
tili), Quintino , M ariani (29’  st
Auletta), F iocchetta (14’  st
Iamotti), Donati (22’  st M er-
catante), Raffaelli (22’ st Foresi),
Cocchia PANCHINA: F ederici
ALLENATORE: Capotombolo
VITERBESE CASTRENSE:
Menegaldo, Capoccia, Danella
(14’ st M arcosano), Bogdan,
Chiani, Tomai (1’  st M ancini),
Ciucci, Serafini (14’ st Rofena),
Piscopiello (1’  st S cappaticci),
Frugis (1’  st Nataloni), A cam-
pora PANCHINA: Santini AL-
LENATORE: Valentini
ARBITRO: Gasparini di Tivoli
NOTE: Ammoniti Erbo, Bog-
dan, Ciucci, Rofena

La Viterbese Castrense espu‐

gna il Fausto Cecconi conqui‐

stando tre punti tanto sofferti

quanto importanti al termine

di un match equilibrato e ga‐

gliardo, giocato a ritmi intensi

e alla pari dalle due forma‐

zioni. I primi della classe par‐

tono subito alla ricerca del

gol, che non tarda ad arrivare.

Al 18’ Frugis arriva al tiro dal

limite dell’area e infila la palla

all’angolino con un destro chi‐

rurgico sul quale Pucci non

può far nulla. La reazione dei

padroni di casa è veemente e

cinque minuti dopo gli uomini

di Capotombolo lamentano

per un fallo in area ai danni di

Donati, fermato al momento

di calciare da un intervento

scomposto di un difensore

della Viterbese. L’arbitro sor‐

vola facendo infuriare la tri‐

buna del Cecconi. Il pareggio

degli eretini arriva al 26’: Ma‐

riani, lanciato in profondità,

arriva prima di Menegaldo sul

pallone e lo beffa con un pre‐

ciso pallonetto di testa che

termina in rete. L’equilibrio

visto nella prima frazione di

gara, si rompe di nuovo dopo

otto minuti del secondo

tempo quando gli ospiti tor‐

nano in vantaggio: da una mi‐

schia in area di rigore, ne

approfitta Ciucci che trova la

zampata vincente. Il Montero‐

tondo non ci sta e prova a

tutti i costi la via del pareggio

ma deve fare i conti con il por‐

tiere Menegaldo che salva il

risultato in ben due occasioni,

sempre su tentativo di Coc‐

chia che prima si vede respin‐

gere con un gran riflesso, un

tiro di contro balzo da dentro

l’area, poi vede sventare in

angolo un destro a giro dal li‐

mite dell’area destinato all’in‐

crocio. Termina 1‐2, con i

viterbesi che gioiscono da‐

vanti agli eretini che comun‐

que possono uscire a testa

altissima dal campo.

Alessandro Monteverde
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E’ stata una netta vittoria interna

quella maturata domenica mattina

al campo Lodovichetti, dove i Pe‐

scatori Ostia si sono imposti con un

sonoro cinque a zero ai danni del

Civitavecchia. Un’autentica festa del

goal per la formazione di Ostia,

giornata da dimenticare per gli

sfortunati avversari. Partono forte i

ragazzi di mister Lazzari sbloc‐

cando la gara con Capobianchi, che

finalizza al meglio un calcio di ri‐

gore concesso a seguito di una trat‐

tenuta di Ferro ai danni di Ferreri.

Potente la conclusione del numero

cinque dei Pescatori, che Bergantini

intuisce ma che non riesce a re‐

spingere. Episodio importante, che

ha il merito di rompere gli equilibri

e di dare il via alle marcature. Il

primo tempo non regala però para‐

dossalmente altre sorprese, e le due

squadre vanno a riposo con il risul‐

tato di uno a zero. Risultato quindi

ancora ampiamente aperto, che di‐

venterà nel secondo tempo molto

più netto. Nella ripresa è difatti an‐

cora la formazione gialloverde a

trovare la via del goal, conseguendo

il raddoppio con una conclusione

ravvicinata di Floridi. Reagisce il Ci‐

vitavecchia, che si conquista la la

grande opportunità di accorciare

tramite l’assegnazione di un calcio

di rigore. E’ però provvidenziale la

parata di Puliga, che prima provoca

il rigore, e poi si fa perdonare ne‐

gando a la gioia del goal a Spositi,

giunto sul dischetto per l’occasione.

Soffre il pressing avversario la re‐

troguardia del Civitavecchia, che

concede a Floridi lo spazio neces‐

sario per far male. Trova difatti la

doppietta personale il numero dieci

dei Pescatori, andando a segno con

una grande giocata: splendido il

tocco morbido con cui batte il por‐

tiere avversario in uscita, un pallo‐

netto perfetto che sorprende

l’estremo difensore avversario. Par‐

tita così virtualmente chiusa dalla

squadra di caso, che, in vantaggio di

tre reti, non si ferma e trova anzi la

via del quarto goal con il solito Flo‐

ridi. Splendido il controllo al limite

dell’area del numero dieci, preciso

e letale il tiro vincente sul secondo

palo. Un’altra gran bella giocata

quella del fantasista ospite, che gli

vale la tripletta personale; affonda

sotto di quattro goal il Civitavec‐

chia, fragile di fronte alle giocate

degli avversari.  Partita largamente

compromessa, chiusa poi definiti‐

vamente da una bella girata in area

di rigore del subentrato Pazzaglia.

Il triplice fischio del direttore di

gara sancisce la  vittoria dei Pesca‐

tori, capaci di imporsi in goleada

grazie a personalità e a qualità.



Gianmarco Chilelli
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0 Lodigiani

2 Vigor Perconti

MARCATORI: Di Bari 8’, 21’ pt (VP).
LODIGIANI: C ampagna, Ventura,
Leacche(20’ st Romano), Nascim-
ben, Grisolia, Vergine, Crudo(10’ st
Joshua), Gior gio, Bonifazi(31’  st
Mazza), Rodi(24’ st Coccia), Mercuri.
PANCHINA: Branca, Cocchia, San-
sotta. ALLENATORE: Santucci Luca 
VIGOR PERCONTI: Alfieri, Milana,
Altamura, Rossi, Fasolo, Lauri, Pier-
marini(10’ st M azzola), De Luca, Di
Bari, Bruno(24’  st Barba), Shoti.
PANCHINA: Alicandri, P ietrobat-
tista, Delle Monache, Frasca, Valen-
tini. ALLENATORE: Miccio Luigi
ARBITRO: Pieri di Ostia
NOTE: Ammoniti Rodi, Rossi. An-
goli 8 – 3. Rec. 1’ pt – 5’ st. 

sione ma Alfieri blocca la palla.

All’8’ è, però, la Vigor Perconti a

trovare il goal con Di Bari che ap‐

profitta di una distrazione difen‐

siva per rubar palla e tirare nell’

angolino basso dove Campagna

non può arrivare. Lo svantaggio

desta i padroni di casa, che vorreb‐

bero ristabilire quanto prima la pa‐

rità, ma i reparti della Vigor sono

vicini e ben organizzati e diventa

sempre più difficile trovare spazi

d’azione. Al 17’ arriva l’occasione

per pareggiare: il giro palla avvol‐

gente della Lodigiani porta la palla

sui piedi di Mercuri, che la dà a Bo‐

nifazi, intelligente velo dell’attac‐

cante e tiro di Rodi, ma il tiro è de‐

viato in angolo da un provviden‐

ziale Lauri. Al 20’ è Nascimben,

servito da calcio di punizione, a

sciupare l’occasione del pareggio

con un tiro alla sinistra del palo. Gli

assiomi del calcio ammettono

poche eccezioni, così un minuto

dopo un goal mangiato arriva il

goal subìto. Al 21’, infatti, Di Bari

coglie ancora una volta di sorpresa

la difesa di casa, conquista la palla

in area di rigore e tira a botta si‐

cura, segnando il due a zero. Tra‐

scorrono i minuti senza grandi

occasioni fino al fischio dell’inter‐

vallo. Il primo sussulto della ri‐

presa arriva al 3’ con il cross da cal‐

cio di punizione dai piedi di Crudo,

Rodi sul pallone ma il colpo di testa

è impreciso e la sfera finisce fuori. I

padroni di casa gestiscono il pal‐

lone, ma spesso il possesso palla è

fine a se stesso in mancanza di mo‐

vimenti o scambi nello stretto. Gli

ospiti escono dall’assedio verso il

25’ e conquistano solo un paio di

angoli. Al 30’ il neo entrato Mazzola

svetta su tutti e colpisce di testa un

cross dalla sinistra, costringendo

Campagna alla parata in tuffo. I cin‐

que minuti di recupero trascorrono

con un po’ di nervosismo fino al fi‐

schio di Pieri.
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Alla Vigor Perconti basta Di Bari
Ottimo risultato in trasferta per la Vigor, che parte subito forte trovando il vantaggio con Di Bari. Il bom‐
ber si ripete pochi minuti dopo, poi il punteggio non cambia. Due gol anche per il Savio che vince in casa

Campagna 6 Si supera in più oc casioni e non ha
grandi colpe sui goal.
Ventura 6 Ci mette il carattere fino alla fine, spinge
sulla destra ma non basta.
Leacche 5,5 Soffre il pressing degli avversari e a volte
si complica la vita. 
Grisolia 6 Gestisce, anche f ortunosamente, le
iniziative avversarie.
Vergine 5 Discontinuo nel corso della gara, alt erna
buone cose a gravi errori.
Crudo 5,5 Spinge in attac co e si adatta a mediano
nella ripresa, fino al cambio.
Giorgio 5,5 Non riesce a imporsi in mezzo al campo
per bilanciare la squadra.
Bonifazi 5 Ha qualche buono spunt o, ma non tr ova
spazi nella difesa avversaria.
Rodi 6 Corre in tutte le direzioni per creare qualcosa,
ma spesso è solo.
Mazza Senza voto
Coccia Senza voto
Joshua 5 Il suo ing resso non spac ca la gara, tiene
troppo la palla tra i piedi.
Romano Senza voto

LODIGIANI VIGOR PERCONTI
Mercuri Luca 6,5 Con la sua v elocità è peric oloso
quando ha spazio per la corsa sia a destra che a sinistra.
Si abbassa ad aiutar e i c ompagni se la situazione lo
richiede.

ALLENATORE Santucci Luca 5,5 Vista la difficoltà nel
fare il gioco abituale, prova diversi assetti in corso di gara,
ma il gruppo sembra non rispondere sotto il profilo della
concentrazione e della pressione del big match.

Alfieri 6,5 Salva la porta e richiama la difesa, se la squadra
è sotto pressione. 
Milana 6 Spinge sulla destra c on caparbietà quando ha
spazio.
Altamura 6 Argina le azioni a vversarie e non manca di
proporsi in avanti.
Rossi 5,5 Lotta in mezzo al campo, ma manca di sportività.
Fasolo 6,5 Chiude molto bene le vie c entrali per tutta la
gara.
Lauri 6,5 Attento in ar ea e rapido nei r ecuperi sulle
incursioni avversarie.
Piermarini 6,5 Chiamato agli straordinari, raddoppia sulle
fasce fino al cambio.
De Luca 7 Spazia per il centrocampo, recuperando molti
palloni.
Bruno 6,5 Innesca molti c ontropiedi e pr otegge palla
nelle zone calde del campo.
Shoti 7 Instancabile sia nella fase difensiva che in attacco.
Mazzola 6,5 Si spende totalmente nella ripresa al servizio
della squadra.
Barba Senza voto

Di Bari Alessio 8 Dimostra di meritare la stima di coloro
che, votandolo, gli hanno permesso di vincere il pallone
d’oro. Sigla una doppietta personale e sfianca la difesa
avversaria fino al fischio finale. 

ALLENATORE Miccio Luigi 6,5 Riesce ad ar ginare le
incursioni sulle fasce e gli uno c ontro uno, nei quali sa
che gli avversari sono pericolosi. Tiene la squadra corta e
protegge il due a zero, rischiando poco.

Le pagelle di Gianmarco Chilelli

Per la diciassettesima giornata del

campionato di giovanissimi élite la

Lodigiani ospita in casa i blau‐

grana della Vigor Perconti. Al ter‐

mine di una partita nel complesso

equilibrata gli ospiti vincono per

due a zero, arrivando dunque a

meno due dalla vetta del girone an‐

cora occupata dai ragazzi di mister

Santucci. L’avvio di gara è dei mi‐

gliori: fischio d’inizio e la Lodigiani

si affaccia subito nell’area avversa‐

ria con un cross teso in area, ma

nessuno dei compagni arriva sul

pallone. Al 4’ è ancora la forma‐

zione di via della Borghesiana a

farsi avanti con la progressione di

Mercuri sulla destra, passaggio per

Giorgio che serve Bonifazi, il nu‐

mero nove prova il tiro di preci‐

2 Savio

0 Accademia C. Roma

MARCATORI: 18’  pt. Vadalà; 9’  st. S cog-
namillo.
SAVIO: Del Giudic e 6; M onaco 6,5 (20’ st.
Spataro 6); Nastasi 6,5; Iannoni 6,5; Galassini
7; Salvatore 7; Santucci 7; Muscariello 6,5 (10’
st. Zoh); Ferrante 7; Scognamillo 7,5 (Ferri 6);
Vadalà 7 (17’ st. M arrocco 6). PANCHINA
Lombardi, Sanna, Ferri, Zoh, Spataro, Mar-
tinelli, Marrocco. ALLENATORE Sig. Bartoli.
ACCADEMIA CALCIO ROMA: Camerini 6
(1’ st. Dragone 6); Buonasorte 6 (Salerno 6,5);
Cancellieri 6; Pesce 6 (Giarratana 6); Pellic-
cioni 6 (Valzecchi 6); Rea 6; Canello 6 (Rinaldi
6); Germani 6,5 (2’ st. Spagoni 6); M aiorino
6; Maffei 6; Andrisani 6. PANCHINADrag-
one, Rinaldi, Giarratana, Salerno, Spagoni,
Valzecchi, Tucci. ALLENATORE Sig. Celani.
ARBITRO: Amici, di Roma 1.
NOTE: T emperatura rigida. Ammoniti:
Galassini, Muscariello e Z oh (S), Pesce, An-
drisani (ACR). Rec. pt. 3’ st.

Ma era il Savio, a ‘macinare’. Al 17’

ancora locali e ancora dalla destra.

Cross di Santucci e ‘incornata’ di

Vadalà, Camerini bloccava a terra.

Era il preludio al gol, che arrivava

un minuto più tardi. Era lo stesso

Vadalà, ben servito in area, a bat‐

tere imparabilmente Camerini con

un diagonale alla sua sinistra. Al

23’ una bella iniziativa di Nastasi

dalla propria fascia di competenza

avrebbe meritato miglior fortuna,

ma nessuno dei suoi compagni è

stato lesto nel battere a rete. Al 33’,

il ‘coriaceo’ Pesce veniva ammo‐

nito per un atterramento ai danni

dello stesso Nastasi. Sulla conse‐

guente punizione, il destro ‘a giro’

di Ferrante si spegneva oltre la tra‐

versa. Al minuto 37, una bella con‐

clusione dello stesso centravanti

costringeva Camerini a smanac‐

ciare plasticamente per deviare in

angolo. Ad inizio ripresa, l’estremo

difensore ospite lasciava il posto al

collega Dragone, probabilmente a

causa di uno stato influenzale. Al 7’,

un errore in disimpegno di Pellic‐

cioni stava per favorire un’ottima

chance a Ferrante, alta la ‘bordata’

di quest’ultimo. Al 9’ il raddoppio

dei padroni di casa: Era Scogna‐

millo, suggellando una buona pre‐

stazione, a superare

caparbiamente Dragone, complici

alcuni favorevoli contrasti. La gara,

grazie anche alle sostituzioni, cre‐

sceva di intensità e l’Accademia

provava, timidamente, finalmente

a reagire, ma era ancora il Savio a

creare una grande opportunità con

Ferrante che, Dragone a terra, si

vedeva ribattere una conclusione a

botta sicura da un efficace inter‐

vento di Pelliccioni. Era l’ultimo

sussulto di una gara, nel complesso

gradevole, che consegnava i gio‐

vani atleti al meritato applauso co‐

mune e al caldo ristoro degli

spogliatoi. 

Enrico Folgori
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Il Savio di Mister Bartoli fa … acca‐

demia di bel gioco e regola con il

più classico dei risultati i pari età

di Settebagni. Risultato giusto, ma‐

turato con una supremazia co‐

stante fin dalle prime battute ed in

virtù di una apprezzabile coralità

di squadra. Fraseggi ordinati, pos‐

sesso mai ‘lezioso’ e ospiti costretti

nella propria metà campo per al‐

meno ¾ di gara. Al 5’, da uno spio‐

vente dalla destra di Muscariello,

pronta una bella girata di Vadalà

che terminava di poco a lato alla si‐

nistra di Camerini. L’Accademia

provava a ripartire, a mettere il

muso fuori dalla propria metà

campo. E lo faceva con Andrisani

dalla sinistra, che provava a servire

al centro: Germani non agganciava.

Due gol ciascuno fra Fidene e Monterotondo

All’Academy Sport Center Atletico Fi‐

dene e Monterotondo impattano sul 2‐

2. Un punto per uno e tutti contenti?

Niente affatto, perché per i padroni di

casa è un pareggio che sa di beffa, per gli

ospiti invece il punto portato a casa ha il

sapore dell’impresa. Questo perché fino

al trentatreesimo minuto del secondo

tempo la squadra di mister Conti con‐

duceva con il risultato di 2‐1. Una par‐

tita che sembrava chiusa e che invece e

stata riacciuffata in extremis da Di Gre‐

gorio, che l’ha fissata sul risultato finale

di 2‐2. Nel primo tempo a partire meglio

è l’Atletico Fidene che schiaccia nella

propria metà campo gli ospiti che per i

primi dieci minuti di gara non riescono

a liberarsi dalla morsa degli avversari.

Nonostante l’egemonia territoriale però

la squadra di mister Conti non riesce a

creare vere occasioni da rete. La prima

arriva al 16’ e porta la firma di Milillo

che intercetta un passaggio in orizzon‐

Giacomo Chiuchiolo
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2 Atletico Fidene

2 Monterotondo

MARCATORI De Franchi 25’ pt ( AF),
Latini 27’ pt (MO), Cicolò 3’ st (AF), Di
Gregorio 33’st (MO)
ATLETICO FIDENE Chiaperotti, P iz-
zuti, Guida, F ranceschilli, Englar o,
Rosati, Zannetti (15’ st Senio), Santori,
Cicolò (25’ st Gherardini), De Franchi,
Milillo (29’ st Frasca) PANCHINA Ma-
trone, Ruggeri, M agliocchetti, Gian-
netti ALLENATORE Conti
MONTEROTONDO De Dominicis ,
Ciaglia, Gessa ( Brunac ci), Santu (4’st
Punzi), Di Gregorio, Bellagamba, Gre-
gori (15’st Putzu), Angelini, Latini, Viz-
zarri, Fabrizi (15’st Orlandi)
PANCHINA Rosati, Napoli, Chiappa
ALLENATORE Silami
ARBITRO Bevilacqua di Roma 2
NOTE Ammoniti Franceschilli, Frasca,
Ciaglia Angoli 5-4 Rec. 5’ st.

tale della difesa ospite e s’invola in area,

il suo tiro però finisce alto. Tre minuti

dopo Cicolò si esibisce in una spettaco‐

lare rovesciata che non sortisce però

nessun effetto. Altri sei giri d’orologio e

l’Atletico Fidene passa. De Franchi dopo

uno scambio corto a centrocampo per‐

corre trenta metri palla al piede prima

di piazzare indisturbato il pallone al‐

l’angolino. Il gol ripaga degli sforzi pro‐

fusi i padroni di casa che però dopo

appena due minuti vengono raggiunti

dal Monterotondo: Ciaglia entra in area

e viene steso da Franceschilli, l’arbitro

non ha dubbi e concede il calcio di ri‐

gore. Dal dischetto si presenta Latini che

supera De Dominicis e fa 1‐1. Il primo

tempo si conclude così. All’uscita dagli

spogliatoi è ancora l’Atletico Fidene a

partire meglio e dopo appena due mi‐

nuti passa con Cicolò. Il numero nove è

bravo a sfruttare la respinta corta di De

Dominicis sul tiro di Pizzuti e a ribadire

in rete da pochi passi. Dopo il gol del

vantaggio dei padroni di casa la partita

vive una fase di stallo in cui i ritmi di

gioco si abbassano  notevolmente dopo

l’inizio forsennato. Il Monterotondo ci

prova con le ripartenze veloci, ma non

riesce  ad impensierire seriamente la

porta difesa da De Franchi. L’Atletico Fi‐

dene addormenta la partita con un giro

palla continuato in attesa del triplice fi‐

schio.  Poi però nel momento meno at‐

teso ecco quello che non ti aspetti. Al 33’

il Monterotondo trova  sul filo di lana il

gol del pareggio, A siglarlo è Di Gregorio

che si fa trovare pronto sulla respinta

corta di Chiaperotti e ribadisce in rete a

porta spalancata. 

GIOVAN. ELITE A

SQUADRE PT G V N P RF RS
NTTT 44 17 14 2 1 66 6
VITERBESE CASTRENSE 43 17 14 1 2 39 11
SAVIO 41 17 13 2 2 48 10
OSTIA MARE LIDO 39 17 12 3 2 45 17
ACCADEMIA CALCIO ROMA 37 17 12 1 4 38 14
UT 33 17 10 3 4 39 15
DLF CIVITAVECCHIA 29 17 9 2 6 23 20
AURELIO FIAMME AZZURRE 23 17 6 5 6 21 30
RIETI 21 17 6 3 8 23 29
LADISPOLI 19 17 5 4 8 21 23
MONTEROTONDO 14 17 3 5 9 13 41
TOTTI S.S. 12 17 3 3 11 16 36
PETRIANA 11 17 3 2 12 12 54
MASSIMINA 10 17 3 1 13 19 43
ATLETICO FIDENE 8 17 2 2 13 12 50
MONTEFIASCONE 3 17 0 3 14 9 45

ATLETICO FIDENE - MONTEROTONDO 2 - 2
DLF CIVITAVECCHIA - RIETI 3 - 1
MASSIMINA - UT 0 - 2
NTTT - AURELIO FIAMME AZZURRE 5 - 1
OSTIA MARE LIDO - LADISPOLI 2 - 4
PETRIANA - TOTTI S.S. 0 - 1
SAVIO - ACCADEMIA CALCIO ROMA 2 - 0
VITERBESE CASTRENSE - MONTEFIASCONE 1 - 0

GIOVAN. ELITE B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LODIGIANI 42 17 14 0 3 45 9
TOR DI QUINTO 40 17 13 1 3 33 9
VIGOR PERCONTI 40 17 13 1 3 49 12
ATLETICO 2000 26 17 7 5 5 21 19
RACING CLUB 26 17 8 2 7 28 15
POLISPORTIVA CARSO 25 17 7 4 6 21 21
CITTÀ DI CIAMPINO 24 17 7 3 7 37 27
PRO ROMA 24 17 7 3 7 18 21
VIGILI URBANI ROMA 23 17 6 5 6 27 27
ANAGNI 22 17 5 7 5 20 23
ROMULEA 22 17 5 7 5 22 22
CEPRANO 20 17 5 5 7 20 26
FORTITUDO ROMA 18 17 5 3 9 21 33
SAN DONATO PONTINO 12 17 2 6 9 21 40
SPES MONTESACRO 12 17 3 3 11 15 46
FUTBOLCLUB 4 17 1 1 15 10 58

CITTÀ DI CIAMPINO - PRO ROMA 3 - 2
FORTITUDO ROMA - ROMULEA 2 - 1
FUTBOLCLUB  - SPES MONTESACRO 0 - 2
LODIGIANI - VIGOR PERCONTI 0 - 2
POLISPORTIVA CARSO - RACING CLUB 1 - 0
SAN DONATO PONTINO - ANAGNI 1 - 1
TOR DI QUINTO - CEPRANO 2 - 1
VIGILI URBANI ROMA - ATLETICO 2000 1 - 1

1 Vigili Urbani Roma
11 Atletico 2000

MARCATORI: 2’st Pancaldi (VU),
29’st Proietti (AT) 
VIGILI URBANI: Grasso, Pulicati,
Pancaldi, D ’Ippoliti, C avina,
Lecce, M azzotta, Villani, C aprini
(1’st Vari), Cillo, Tonelli PANCHINA:
Baloinetti, Esposit o, S onnino,
Fabrizio, D’Aguanno, De Angelis
ALLENATORE: Franco 
ATLETICO 2000: Maggini, Rizzo,
Corrado, Piacentini, Mariotti (26’st
Trincia), F ortini (12’st G abrielli),
Errichiello, G agliassi (1’ st C e-
spuglio), Persia (32’st Marchitelli),
Proietti, V agnoni PANCHINA:
Rosiello, T icconi, Scarfagna AL-
LENATORE: Mariotti 
ARBITRO: Altamura di Aprilia 
NOTE: Ammoniti Mazzotta,
Errichiello 
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Un pari giusto quest’oggi tra le due

formazioni in una partita equili‐

brata e combattuta. I giallorossi

sono i primi a farsi pericolosi al 6’

con Cirillo che si accentra sulla de‐

stra prima di scaricare di sinistro.

Conclusione di facile presa per l’e‐

stremo difensore Maggini. Dopo

pochi minuti la risposta dell’Atle‐

tico è sui piedi di Errichiello su cal‐

cio di punizione a giro che impegna

Grasso. Al 25’ è sempre il numero 7

biancorosso a rendersi pericoloso

con una conclusione che si perde

sul fondo vanificando così il pas‐

saggio di Vagnoni. Vagnoni che al

30’ a scendere sulla sinistra per poi

mettere in mezzo un pericolosa

palla vacante su cui Persia arriva

come un treno sparando incredi‐

bilmente fuori. Il numero 9 fallisce

un rigore in movimento che

avrebbe sbloccato il risultato. L’ul‐

tima azione della prima frazione è

dei Vigili Urbani con la punizione di

D’Ippoliti respinta da Maggini.

Palla che arriva sui piedi di Pan‐

caldi che rischia l’autogol nella

fretta di spazzare via la minaccia.

Finisce così il primo tempo che la‐

scia spazio a un secondo tempo

dallo stesso copione. Dopo due mi‐

nuti c’è la prima conclusione che è

però vincente. D’Ippoliti crossa in

mezzo, Maggini respinge sui piedi

di Vari che serve involontaria‐

mente Pancaldi lesto nell’insaccare

di piatto nell’angolino. La reazione

dell’Atletico arriva al 17’ con la pu‐

nizione di Errichiello che trova Ce‐

spuglio a pochi passi da Grasso. Ma

la palla finisce alta sulla traversa

per un’occasione che grida ven‐

detta. Al 18’ da segnalare la man‐

cata espulsione di Proietti che

colpisce Pancaldi. Fortunatamente

per lui e per l’Atletico l’arbitro Al‐

tamura non vede l’episodioche

avrebbe cambiato la partita. Pa‐

droni di casa che non perdono la

testa sulle ali del nervosismo e anzi

si riversano all’attacco. Al 21’ Puli‐

cati serve Tonelli al centro dell’area

che però conclude debolmente fa‐

cilitando Maggini. Al 24’ Vari parte

palla al piede e al momento della

conclusione cicca la conclusione. il

pareggio arriva al 28’ grazie a

Proietti che si conquista la puni‐

zione vincente dal limite. Errichello

conclude di potenza, Grasso re‐

spinge di pugni e sulla ribattuta è

Proietti ad avventarsi per il tap‐in

vincente. Niente da segnalare fino

al triplice fischio finale di Altamura,

finisce 1 a 1.  
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Simonelli fa vincere il Savio

Cinelli regala i tre punti
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6 Cinecittà Bettini

0 Anzio

MARCATORI 9'pt Mastrodonato (CB),
23'pt Caparrucci (CB), 26'pt Granato
(CB), 28'pt Caparrucci (CB), 30'st Por-
rovecchio (CB), 35'st Granato (CB)
CINECITTA' BETTINI Belahdour (4'st
Curti), Fumaselli (11'st Camerino), Fris-
ardi (11'st G allo), Rozzi (1'st S volac-
chia), M igliorati (1'st Di
Giamberardino), Zac cone, Silietti,
Mastrodonato (6'st Porrovecchio), Ca-
parrucci, De Troia, Granat o
PANCHINA Blasetti ALLENATORE
Moriggi
ANZIO: Gemelli, Leva (6'st Vaudi), Fab-
brini, De Falco (3'st Bahami), De St e-
fano (15'st Ambr osino), L erici,
Cavallaro, P angallo, I liev (13'st
Valentino), M agnelli, F ontevivo
PANCHINA Tartaglia, Caria ALLENA-
TORE Lucioli
ARBITRO Torlai di Albano 
NOTE Angoli 8-1 Rec. 3'st

tutto si trasforma in un nulla di

fatto. La reazione ospite dura ben

poco, venendo stroncata al 23' dal

raddoppio di Caparrucci, lesto ad

arrivare prima di tutti su un pallone

vagante in area di rigore. Il Bettini

gioca sul velluto e realizza il tris tra‐

scorsi appena 3', stavolta con Gra‐

nato che entra nel tabellino dei

marcatori, confezionando un gran

gol sotto alla traversa. La compagine

ospite è completamente frastornata

e non riesce ad impostare nessuna

trama di gioco. A Nulla servono in‐

fatti le urla di mister Lucioli, inca‐

pace di svegliare i suoi. Dall' altra

parte il Bettini non abbassa i ritmi e

serve il poker al 28' ancora con Ca‐

parrucci che realizza la doppietta

personale. La prima frazione di

gioco si conclude con un risultato

così ampio da poter far presagire

una ripresa dai ritmi più lenti, es‐

sendo i gialloneri ampiamente pa‐

droni del loro destino. In realtà la

seconda parte di gara è caratteriz‐

zata da continue scorribande dei ra‐

gazzi di Moriggi che culminano con

il quinto sigillo realizzato dal neo

entrato Porrovecchio, abile a con‐

cludere tutto solo in area di rigore.

Quando il match sembrava aver

dato tutto i padroni di casa dilagano

sul 6 a 0 grazie all' altra doppietta si‐

glata dal solito Granato. Partita che

fornisce indicazioni chiare e precise:

il Bettini oggi ha dimostrato una

netta superiorità in mezzo al campo,

sia al livello tecnico sia, soprattutto,

al livello tattico. Di contro, L' Anzio

non è riuscito mai in tutta la partita

ad impegnare gli estremi difensori

casalinghi, dimostrando scarsa con‐

centrazione e troppo poco orgoglio.

Sarà quindi una settimana impor‐

tante per mister Lucioli che avrà il

compito di dare nuova linfa emotiva

ai suoi e di ritemprarli in vista dei

prossimi appuntamenti. Da segna‐

lare una buona conduzione da parte

del direttore di gara, sempre vicino

alle azioni e puntuale nel segnalare

le poche scorrettezze commesse in

campo.

Bettini travolgente
Mastrodonato apre alla vittoria, poi Caparucci e Granato ne segnano

due per uno. Gol anche di Porovecchio. Sconfitta amara per l’Anzio

BELAHDOUR 6: poco impegnato, si segnala solo per qualche buona uscita.
(dal 4'st CURTI 6: come il suo collega si limita a guardare la partita)
FUMASELLI 6.5: sicurezza lì dietro, riesce a stoppare qualsiasi tentativo di
ripartenza che coinvolze la sua z ona di competenza (dall' 11' st CAMERINO
S.V.)
FRISARDI 6.5: fa sembrare tutto semplice, oggi dalle sue parti non si passa. (dal
11'st GALLO S.V.)
ROZZI 6.5: Ottimo nella fase di int erdizione, recupera palloni che trasf orma
immediatamente in ripartenze fulminanti. (dal 1'st SVOLACCHIA  6.5: entra in
una squadra che gioca sul velluto, galvanizzata per il 4-0 . Ottima prestazione.)
MIGLIORATI 6.5: pilastro della dif esa, è un mur o invalicabile sul quale si
schiantano le poche ripartenze ospiti. (dal 1'st DI GIAMBERARDINO 6.5: entra
con la giusta determinazione e con la voglia di dimostrare il suo valore.)
ZACCONE 6.5: molto propositivo in fase offensiva. Si segnala per i numerosi
traversoni fatti partire dai suoi piedi educati.
SILIETTI 7: devastant e sulla fascia, mett e in campo tutta la sua t ecnica
confezionando un assist splendido per il primo gol
MASTRODONATO 7: autore del primo gol che porta in vantaggio i suoi, mette
in campo tutta la sua tecnica agevolando così il lavoro dei suoi colleghi. (dal 6'st
PORROVECCHIO 7: entra col giusto piglio, trovando anche la gioia del gol del
4-0)
DE TROIA 6.5: si impegna moltissimo in mezzo al campo cercando di dettare
con maestria i tempi di gioco.
GRANATO 7.5: autore anche lui di una doppietta, sf odera una prestazione
eccezionale. Insieme a Caparrucci formano un tandem invidiabile.

CINECITTA’ BETTINI ANZIO
CAPARRUCCI 8: grande fiuto del gol per questo ragazzo
che incornicia un' ottima prestazione regalandosi una
doppietta, fondamentale per portare a casa il risulat o.
Oggi gli riesce praticamente di tutto. Devastante.

ALLENATORE MORIGGI 8: mette in campo una macchina da gol,
in grado di far male in og ni momento all' a versario. Oggi i suoi
segnano 6 gol, ma sarebbero potuti essere anche di più. Ottimo il
fraseggio palla a terra che dimostra un buol livello tecnico tattico.

GEMELLI 5: giornata da incubo per lui che non riesc e ad evitare la
brutta figura della sua squadra. Poco reattivo sul quarto gol.
LEVA 5: c ostretto esclusivament e a dif endere, non riesc e ad
impedire le discese degli esterni avversari. (dal 6'st VAUDI 5: entra sul
4-0, in una squadra già fuori dal campo psicologicamente)
FABBRINI 5: diversi gol nascono sulla fascia di sua c ompetenza e
questo pesa inevitabilmente come un macigno sulla sua prestazione
DE FALCO 5: c ompletamente in balia degli a vversari, va in
confusione in mezzo al campo. Poco lucido in fase di impostazione.
(dal 3'st BAHAMI 5.5: tanta voglia ma troppo poca convinzione nei
suoi mezzi)
DE STEFANO 5: disastroso come tutta la retroguardia, non riesce a
dettare i tempi della fase difensiva. (dal 15'st AMBROSINO S.V.)
LERICI 5.5: non il pegg iore lì dietro, fatica moltissimo e spesso è
costretto a subire le scorribande avversarie.
CAVALLARO 5: troppo molle in mezz o al campo, non crea alcun
pericolo ai difensori ospiti. Ci si aspetta di più
PANGALLO 5: il metronomo del centrocampo oggi non si è vist o.
Quei pochi palloni passati tra i suooi piedi si perdono nel nulla
ILIEV 5.5: in una g iornata str essante per il r eparto offensivo,
combatte ma viene letament e fagocitat o dalla r etroguardia
casalinga. (dal 13'st VALENTINO S.V.)
MAGNELLI 5: da un numer o 10 ci si aspetta sempr e qualche
invenzione dal cilindr o. O ggi non era g iornata nè per lui nè
tantomeno per i suoi compagni

FONTEVIVO 6: è l' unic o che prova a lottare lì davanti.
Riesce diverse volte a spuntarla sull' uno contro uno ma
non viene ac compagnato adeguatament e dai suoi
colleghi. Ultimo ad arrendersi, sul 4-0 getta la spugna.

ALLENATORE LUCIOLI 5: prendere 4 gol nel primo t empo e non
saper reagire accade quando c' è qualche mec canismo che non
funziona. Oggi mette in campo una difesa che è un colabrodo ed un
centrocampo che non fa filtro. Da rivedere l' assetto tattico.

Le pagelle di Simone Ducci

Partita a senso unico, in una gior‐

nata fredda e ventosa, che vede il Ci‐

necittà Bettini di mister Moriggi

imporsi con un sonoro 6 a 0 nei

confronti di un Anzio mai vera‐

mente sceso in campo. Match che si

apre con la compagine casalinga,

schieratasi con la classica divisa

giallonera, padrona del gioco e del

campo che costringe i neroblu a

chiudersi in difesa e ad aspettare il

momento giusto per far male in

contropiede. Il risultato si sblocca

subito al 9' con Mastrodonato che

finalizza, con una bella girata a fil di

palo, una discesa dirompente di Si‐

lietti. L' Anzio non sembra darsi per

vinto e reagisce al minuto 15 con

Fontevivo che prova da distanza

ragguardevole la conclusione, ma il

3 Massimina

3 Vigili Urbani Roma

MARCATORI Massaroni 4’  pt (M),
Ponzi 7’ pt ( VU), P alocci 36’ pt (M),
Ruggini 9’ st (VU), Di Battista 30’st (M),
Parisi 32’ st (VU) 
MASSIMINA Pierangeli 6(7’ Spogani
6) ,Battisti 6(1’ ST Rodà 6), Di Sant o 6
Ceccarelli 6 , Pellillo  6, Palocci 6,   Ioli
6(1’ St  P izzino 6),  Di Battista 6
Tombesi 6(1’ St  Papalia 6)   Lanari 7(23’
pt  De Stefano 6,5 )  Massaroni 6(9’ ST
Morsella 6),PANCHINA Tataru 
VIGLI URBANI ROMA Mastrantonio
6 bozzetto 6(6’ st Testa 6)  R ibaudo 6
Dippolito 6  F ilippone 6 Zanela 6
Ponzi 6(35’ st Papa 6 )  Carvana 6 Rug-
gini Parisi 6 Salzano 6 (1’  st  M am-
marella 6 ), PANCHINA Versat ,
Santilli  Ceccarelli, Graffeu ALLENA-
TORE Izzi 
ARBITRO Volpicelli Di Aprilia 5,5 
NOTE Ammoniti Testa (VU), Angoli
5-4 ; 7’ st Rigore (VU), Rec 2’pt – 3’ st 

nandosi ottimamente trovando l’an‐

golo alto. Con il passare dei minuti  cre‐

sce nei padroni di casa la

consapevolezza di poter raddoppiare

che però sfuma definitivamente per il

gol sventato da Mastrantonio su pallo‐

netto di Lanari e per il pareggio giunto

improvvisamente al 24’ da un tiro sbi‐

lenco di Dippoliti , deviato da Ponzi che,

da posizione favorevole, spiazza  Pie‐

rangeli. La gara prosegue e si mantiene

in equilibrio sino all’inizio dei minuti di

recupero ma purtroppo per gli ospiti

c’è ancora tempo per un calcio di puni‐

zione a favore dei locali che si dimo‐

strano profondamente cinici e

finalizzano al meglio l’occasione con

Ioli che dal limite dell’area rimette den‐

tro la sfera deviata dalla retroguardia

riuscendo a servire Palocci , che la‐

sciato solo, fredda Mastrantonio. Nella

seconda frazione gli ospiti si portano

sul 2‐2 al 7’ per la concessione di un ri‐

gore segnalato dal direttore di gara

senza incertezze. Il penalty viene si‐

glato con grande fermezza da Ruggini

che non si fa minimamente influenzare

dal cambio del portiere avversario

prima dell’esecuzione. Nella fase cen‐

trale della ripresa emergono gli ospiti

che si rendono particolarmente peri‐

colosi al 18’ quando il neo entrato Testa

si inserisce dalle retrovie in aria di ri‐

gore e dinnanzi al portiere legger‐

mente spinto perde il piede d’appoggio

e riesce solamente a deviare la sfera al‐

zata in angolo da  Spogani. Nonostante

una gara cosi dispendiosa al livello fi‐

sico anche negli ultimi minuti le due

compagini non si sono risparmiate. I

primi a portarsi di nuovo in vantaggio

intorno al 30’  sono i locali con Di Bat‐

tista che si incarica di battere la puni‐

zione da posizione piuttosto angolata

riuscendo con una traiettoria a palom‐

bella a sorprendere Mastrantonio.

Neanche il tempo di festeggiare e pren‐

dere fiato ed ecco che  ci pensa Parisi a

risolvere la situazione prendendosi la

responsabilità di calciare una puni‐

zione centrale ma abbastanza lontana

che  avrebbe potuto  essere una delle

ultime chance e trasformarla con

grande maestria mettendo in luce le

sue doti balistiche. Il match si chiude

sul risultato giusto di parità. 

Tommaso Spoletini
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Rocambolesco ed emozionante 3‐3 tra

Massimina e Vigili Urbani  entrambi

generosi sino alle ultime battute cer‐

cando a tutti  i costi di raggiungere la

vittoria alle prese con forti raffiche di

vento che hanno reso difficile alcune

manovre di gioco .L’ approccio dei lo‐

cali risulta più convinto e intenso

quando  al 4’ si affacciano con prepo‐

tenza nella tre quarti avversaria con

Lanari che, ricevuta palla nella zona

nevralgica del campo,  supera in velo‐

cità due diretti avversari e dal limite

destro dell’area effettua un tiro cross

rasoterra che diviene un possibile as‐

sist neutralizzato dall’intervento in

chiusura di Bozzetto che spazza in an‐

golo. Proprio dagli sviluppi del corner

giunge il vantaggio siglato da Massa‐

roni,  lesto nello staccarsi dalla mischia

in area,   fortunato nel  ricevere  la sfera

non allontanata e bravo nel  coordi‐

Roma e UT, tre gol e festa in trasferta

Atletico 2000,  UT sono le formazioni

che s’affrontano al Campo Catena

per il campionato Giovanissimi d’E‐

lite. Primi 10 minuti di gara che se ne

vanno veloci , con gioco piacevole da

parte di entrambe le compagini, ma

senza emozioni , ne azioni da goal. Al

minuto 11’ , bella discesa del 2 ospite

, Battistelli,  che una volta in area

prova un tiro‐cross basso che il por‐

tiere blocca a terra. Match che vede

prevalentemente gli ospiti nella

metà campo dell’ Atletico. I ragazzi

di mister Barba però si rendono  pe‐

ricolosi soltanto direttamente da an‐

golo che l’1 di casa respinge con

difficoltà. Al minuto 26 l’episodio

0 Atletico 2000

3 UT

MARCATORI : Marras ( URB ) ; Marras
( URB ) , Gazzara ( URB )
ATLETICO 2000: Vignoli , Cappellini ,
Bettoni , Tota , Cortini (34’ st Ascani )  ,
Ciufferi ( 20’  st M eti) , R icca  ( 12’  st
Cerasoli ) , Palazzo , Ciferri (31’ st Co-
lacicchi) , Buc colini , S erafini
PANCHINA : Simeone , De Gr ossi ,
Pulerà  ALLENATORE : Sambruni
UT: Tocci , Battistelli , Scomazzoli ( 1’ st
Giusto)  , G aspari (29’ st R agli) ,
Bertollini , Bruschi ( 31’st Friano) , Mar-
ras (12’st Costantini) , Bayslach (20’st
Fe) , Marras (25’st Battista) , G azzara ,
Milani PANCHINA: Giudic e AL-
LENATORE : Barba
ARBITRO : Gamboni di Roma 2
NOTE Ammoniti : Cortini ( ATL) , Sco-
mazzoli ( URB) Angoli : 0 – 6 Rec. 1’pt
– 0’st

Jacopo Valentini
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che può cambiare la partita. Calcio di

rigore per gli ospiti , si presenta Mar‐

ras ,col 7 ,dal dischetto. Tiro alla si‐

nistra del portiere che Vignoli in

tuffo respinge in angolo. Dopo Il ri‐

gore parato i ragazzi di casa sem‐

brano avere nuova linfa e più volte si

fanno vedere in avanti. Tanto che al

minuto 33 Tota , da molto lontano ,

con una punizione a spiovere rischia

il goal del vantaggio. Durante il recu‐

pero del primo tempo , però , il mi‐

gliore in campo degli ospiti, Milani,

se ne va sulla fascia sinistra , s’ac‐

centra e a tu per tu con l’estremo di‐

fensore calcia. Vignoli però è in gran

forma e annulla anche questa occa‐

sione. Primo tempo che si conclude a

reti inviolate , con le emozioni che

alla fine hanno fatto capolino. Parte

forte nella ripresa l’ UT che al 2’

trova subito il vantaggio. Ancora una

galoppata dell’11 che mette in

mezzo e trova il 7 libero , che si fa

perdonare per il rigore di prima, si‐

glando lo 0‐1. Ancora Marras , si fa

trovare pronto in area , un minuto

più tardi, ma la sua girata non è for‐

tunata. Al 9’ , alla fine , il raddoppio

Marras lo trova. Palla filtrante in area

, sbuca da dietro i difensori e con la

punta anticipa l’1 di casa . 0‐2 e par‐

tita che sembra virtualmente chiusa.

A chiuderla definitivamente ci pensa

appena 2 minuti più tardi Gazzara.

Aveva già provato quel colpo al

primo tempo, questa volta gli riesce.

Angolo battuto direttamente in

porta, che supera il portiere e si de‐

posita in fondo al sacco per lo 0‐3

che chiude il match.Partita che si in‐

cattivisce, più sugli spalti che in

campo. Ma match che continua con

l’intensità che cala e col possesso

palla degli ospiti che assopisce la

gara. Al triplice fischio la conclusione

è 0‐3 per l’UT che nei 70 minuti più

recupero è apparsa superiore.

Bultrini 5,5: non può nulla sui gol , ma le uscit e sono
troppo avventate.
Caceda 4,5: corre a vuoto tutta la partita, fuori posizione,
gli avversari non lo temono.
Rea V. 5: lo saltano senza tr oppi sforzi, non riesc e ad
arginare le discese avversarie.
Bamba 4,5: partita da dimenticare, assente dal g ioco è
sempre in bambola.
Varsi 5,5: tenta di reggere la baracca col compagno di
reparto, ma oggi è ardua.
Taddio 5: poc o propositivo in fase offensiva, si limita
nella propria metà campo.
Compatangelo 4,5: in difficoltà g ià dai primi minuti,
regala un rigore alla Roma.
Buglia 6: abbandonato dai compagni, cerca di reggere il
peso dell’attacco da solo.
De Felice 5: come tutto il centrocampo corre a vuoto, alla
ricerca di una posizione.
Rea L. 5,5: il più propositivo, sporca i guantoni di Rossi,
ma con poca incisività.
Lolli 5,5: prende il posto di uno spento Taddio, dona un
minimo di vivacità alla manovra.

ROMULEA ROMA
Nervini 6,5: il capitano si sacrifica per l’intera squadra.
Insieme al compagno di reparto cerca di limitare le
incursioni della Roma. Ultimo baluar do di una
squadra in frantumi. 

ALLENATORE Zara 5: non riesce a trovare la giusta
organizzazione tattica per c ontrastare la mano vra
della  capolista. Il gioco lento e prevedibile dei suoi è
un invito a nozze per gli avversari. 

Rossi 6: nonostante venga impegnato poche volte,
dona fiducia alla squadra.
Muteba 6,5: c opre diligent emente il suo ruolo ,
elegante e pulito nella gestione della palla. 
Calafiori 7,5: la c orsia sinistra è di sua pr oprietà,
guida i suoi con sicurezza fino alla fine.
Tripi 6,5: davanti la difesa smantella ogni iniziativa
avversaria, il suo aiuto è essenziale.
Ciucci 6: insieme al c ompagno di r eparto erge un
muro invalicabile, oggi è tutto semplice.
Buttaro 6: centralmente non si passa, i pochi affondi
vengono fermati diligentemente.
Silvestri 7: i suoi cambi di campo fanno r espirare e
facilitano la manovra della squadra.
Carnevali 7,5: servito egregiamente dai compagni
apre le danze, punta d’altri tempi.
Cesaroni 7: metr onomo del c entrocampo, la
manovra beneficia della sua intelligenza tattica.
Cancellieri 7,5: con l’imprevedibilità del suo mancino
tiene sotto scacco il povero Rea V.

Travaglini 8: si presenta subito con un assist al bacio per
Carnevali. Se qualcuno avesse dubbi sulla sua bra vura
basta guardare la squadra a vversaria rincorrerlo senza
mai tenergli testa. Il gol è semplicemente un’opera d’arte.

ALLENATORE Mattei 7: pr epara per fettamente la par tita.
Riesce a schiacciare gli avversari nella loro metà campo grazie
a un g ioco fluido e veloce. I suoi non sono mai in difficoltà,
cinicamente chiudono la partita dopo solo venti minuti.

Le pagelle di Giulio Mercadante

La Roma non soffre la trasferta e

senza nessun problema chiude la

partita già nel primo tempo con un

secco 3 a 0 sui padroni di casa della

Romulea. Le due squadre scen‐

dono in campo con due 4‐3‐3 spe‐

culari, ma gli esterni d’attacco di

Mattei non lasciano punti di riferi‐

mento alla difesa avversaria, in

bambola già dai primi minuti.  La

Roma subito in pressing sfiora il

vantaggio al 9’: il colpo di testa di

Cancellieri esce di poco sopra la

traversa. La Romulea non riesce a

tenere il passo degli avversari,

troppo rapidi e precisi. Ad aprire le

danze è Carnevali, dopo dieci mi‐

0 Romulea

3 Roma

MARCATORI Carnevali 10' pt
(RM), Tripi 14' pt rig . (RM),
Travaglini 20' pt (RM)
ROMULEA Bultrini (15' st Be -
sekau), Caceda (6' st Tondi), Rea V.,
Bamba (11' st Quattrucci), Nervini,
Varsi (11' st Morgante), Taddio (15'
st L olli), C ompatangelo, Buglia
(15' st D' Amico), De F elice (6' st
Alessi), Rea L. ALLENATORE Zara
ROMA Rossi (31' st Gio vagnoli),
Muteba (17' st P attelli), Calafiori,
Tripi (23' st Calcagni), Ciucci, But-
taro, Travaglini (23' st Gior dano),
Silvestri, C arnevali (11' st
Paolocci), Cesaroni (17' st A strol-
ogo), Cancellieri (11' st Zalew ski)
ALLENATORE Mattei
ARBITRO Amato di Tivoli, v oto
6,5
NOTE Angoli 0-7. Rec. 1' pt – 3' st. 

nuti dal fischio d’inizio gira in porta

l’assist di Travaglini bravo a libe‐

rarsi dalla marcatura sulla sinistra.

Un minuto dopo è proprio que‐

st’ultimo ad andare vicino al rad‐

doppio: con Bultrini fuori dai pali il

numero 7 cerca la porta con un pal‐

lonetto che sfiora il palo prima di

spegnersi sul fondo. La Roma mo‐

stra una superiorità schiacciante e

al 14’ Compatangelo stende Carne‐

vali dentro l’area, per l’arbitro

Amato non ci sono dubbi, è rigore.

Tripi si presenta sul dischetto, Bul‐

trini battezza l’angolo alla sua de‐

stra, ma non ha fortuna; portiere

battuto e raddoppio acciuffato. La

Romulea prova ad accorciare le di‐

stanze, ma il tiro di Taddio è troppo

debole e centrale per impensierire

Rossi. Al 20’ la Roma chiude defini‐

tivamente i conti trovando la terza

rete: azione in solitaria di Trava‐

glini, supera Bamba e Nervini

prima di ritrovarsi a tu per tu con

Bultrini, davanti all’estremo difen‐

sore con freddezza glaciale sigla il 3

a 0. Allo scadere Cancellieri po‐

trebbe calare il poker, ma apre

troppo il mancino spedendo di

poco a lato. Nella ripresa la Roma

controlla il triplo vantaggio con un

giro palla veloce mantenendo il

pieno possesso del gioco. I minuti

scorrono e la Romulea non sembra

impensierire gli avversari: dalla di‐

stanza Rea cerca la porta, ma la

conclusione è un passaggio per

Rossi che controlla col minimo

sforzo. Allo scadere la musica non

cambia e la Roma sfiora nuova‐

mente il quarto gol: spiovente dal

limite di Giordano che regala l’ul‐

timo brivido ai tifosi, ma la palla

sorvola di poco la traversa. Partita

da dimenticare per i padroni di

casa in affanno già dai primi mi‐

nuti. La Roma invece si conferma

protagonista del girone A, solida e

compatta osserva i rivali dalla cima

della classifica.

Giulio Mercadante
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GIOV. ELITE FAS. B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LODIGIANI 33 13 11 0 2 50 10
LAZIO 32 13 10 2 1 54 5
UT 32 13 10 2 1 50 11
FROSINONE 29 13 9 2 2 49 15
NTTT 28 13 9 1 3 45 18
POLISPORTIVA CARSO 26 13 8 2 3 51 14
VIGOR PERCONTI 23 13 7 2 4 33 13
APRILIA 13 13 4 1 8 15 48
CITTÀ DI CIAMPINO 13 13 4 1 8 18 32
ATLETICO 2000 11 13 3 2 8 19 26
CINECITTÀ BETTINI 10 13 3 1 9 11 36
ALBALONGA 9 13 3 0 10 15 42
FUTBOLCLUB 6 13 2 0 11 12 61
ANZIO 0 13 0 0 13 4 95

ATLETICO 2000 - UT 0 - 3
CINECITTÀ BETTINI - ANZIO 6 - 0
CITTÀ DI CIAMPINO - LAZIO 0 - 5
FROSINONE - POLISPORTIVA CARSO 2 - 3
FUTBOLCLUB  - VIGOR PERCONTI 0 - 4
LODIGIANI - ALBALONGA 3 - 0
NTTT - APRILIA 7 - 1

GIOV. ELITE FAS. B A

SQUADRE PT G V N P RF RS
ROMA 36 13 12 0 1 52 6
SAVIO 31 13 10 1 2 26 7
ACCADEMIA CALCIO ROMA 29 13 9 2 2 35 15
TOR DI QUINTO 23 13 7 2 4 26 10
MASSIMINA 20 13 6 2 5 16 15
DLF CIVITAVECCHIA 18 13 6 0 7 16 24
ROMULEA 1 8 13 5 3 5 14 16
FORTITUDO ROMA 17 13 5 2 6 13 15
OSTIA MARE LIDO 15 13 4 3 6 14 19
CERTOSA 13 13 3 4 6 19 29
LADISPOLI 11 13 2 5 6 10 23
VIGILI URBANI ROMA 11 13 3 2 8 17 30
RIETI 9 13 3 0 10 11 34
TOTTI S.S. 8 13 2 2 9 12 38

CERTOSA - LADISPOLI 1 - 2
DLF CIVITAVECCHIA - OSTIA MARE LIDO 1 - 2
FORTITUDO ROMA - ACCADEMIA CALCIO ROMA 0 - 0
MASSIMINA - VIGILI URBANI ROMA 3 - 3
ROMULEA  - ROMA 0 - 3
SAVIO - RIETI 3 - 0
TOTTI S.S. - TOR DI QUINTO 0 - 4



Calora non lascia scampo al Sansa
Vittoria fuori casa per il P.C. Tor Sapienza, che cala il poker sui locali. Calora parte subito forte e ne fa due,

poi Venditti tenta il recupero, ma Pungitore fa il terzo. Allo scadere Calora segna ancora e sigla la vittoria

Doppietta di Lioi, tre punti al S. Paolo

Si impone con forza e personalità il

San Paolo nella difficile trasferta del

Campo Lodovichetti, battendo i Pe‐

scatori Ostia per tre reti ad una. La

gara si dimostra fin dalle prime bat‐

tute molto combattuta ed intensa,

alti i ritmi nei primi minuti di gioco. Il

forte vento freddo presente nella

mattinata di sabato non aiuta di certo

la transizione del pallone, condizio‐

nato dalle forte raffiche di vento.

Tanti gli errori da una parte e dall’al‐

tra, che favoriscono le molte azioni di

ripartenza. Tentano difatti le due for‐

mazione di adottare un gioco di

1 Pescatori Ostia

3 San Paolo Ostiense

MARCATORI Lioi 30’pt, 14’st(SP), Val-
ibri 24’st(SP), Urbinati 35+2’st(PO)
PESCATORI OSTIA Butta ( Cariani
30’st), Mordanini, Costa, Grossi (Dan-
iotti 25’ st), S cozzi, M adomia
(Diofebbo 25’st), Saladini (Br occolo
1’st), Gadaleta, Fanoni (Petrucci 18’st),
Del Giudice (Urbinati 30’st), Caponetti
(Ventroni 19’st) PANCHINA Cariani,
Daniotti Diofebbo, Petrucci, Urbinati,
Broccolo, V entroni ALLENATORE
Rocca
SAN PAOLO OSTIENSE Micocci, Di-
cicco, Morabito, Telchiolina, Salvatori,
Tubrioani, Lioi, Di Gior gio(Coronati
7’st), Valibri, S olieri(Recchia 25’ st),
Frenguellotti(Cacciaglia 25’ st)
PANCHINA D’Andrea, Ridolfi, Coro-
nati, Cinti, Donato, Recchia, Cacciaglia
ALLENATORE Crispi
ARBITRO Spagnoli di Civitavecchia
ASSISTENTI Urbinati–D’Andrea
NOTE Ammoniti Solieri  16’ st(SP),
Broccolo 21’ st(PO) Angoli 4-6 Rec
1’pt-5’st

prima, finalizzato a sorprendere  l’av‐

versario. Pochi gli spazi a disposi‐

zione, partita non bellissima e povera

di vere occasioni. Il primo vero bri‐

vido del match arriva al trentesimo

minuto del primo tempo, quando

Lioi trova la via del goal: si auto lan‐

cia nello spazio il numero sette del

San Paolo, che entra in area e batte il

portiere avversario con un preciso

tiro a giro. Bel tiro che beffa il por‐

tiere in uscita e che regala il vantag‐

gio al San Paolo, forte ora delle

possibilità di poter attendere l’avver‐

sario. Si spingono difatti in avanti i

Pescatori Ostia, che vanno più volte

vicini al pareggio senza però mai se‐

gnare. Le due squadre vanno a riposo

così a risultato invariato, un San

Paolo attento ed organizzato con‐

duce la gara per una rete a zero. Si at‐

tende così nella ripresa una pronta

reazione dei padroni di casa, che su‐

biscono invece il secondo goal. E’ di‐

fatti ancora Lioi a siglare il raddoppio

per i rossoblù, ribadendo in rete la

sfera dopo una serie di rimpalli ina

rea di rigore. Tanto il nervosismo tra

le fila dei Pescatori Ostia, che tra

campo e tribuna reclamano una

maggiore attenzione del direttore di

gara su decisioni piuttosto dubbie.

Nonostante un avvio di ripresa de‐

terminato la formazione gialloverde

si ritrova  così ancora più in difficoltà,

dovendo ora recuperare due reti di

svantaggio. A chiudere definitiva‐

mente la partita ci pensa però Valibri,

il quale, scattando ottimamente sul

filo del fuorigioco, batte il portiere

avversario con una facile conclusione

dalla breve distanza. Inutile ai fini del

risultato il goal a tempo scaduto del

subentrato Urbinati, che batte con un

facile tap‐in Micocci segnando il goal

della bandiera. Volenterosi ma im‐

precisi e sfortunati i Pescatori Ostia,

che impattano così contro un San

Paolo organizzato e cinico, capace di

strappare i tre punti interpretando e

gestendo al meglio tutte le fasi della

gara.

Massimiliano Martinelli
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GIOV. REGION. A

SQUADRE PT G V N P RF RS
SPORT.CITTÀ DI FIUMICINO 39 15 13 0 2 44 16
GRIFONE MONTEVERDE 37 15 12 1 2 42 9
MONTESPACCATO 33 15 11 0 4 37 10
VIS AURELIA 33 15 10 3 2 32 17
ETRURIA 28 15 9 1 5 24 13
CIVITAVECCHIA 27 15 8 3 4 19 17
FONTE MERAVIGLIOSA 26 15 8 2 5 18 16
FIUMICINO 23 15 7 2 6 26 17
PALOCCO 20 15 6 2 7 23 22
S. PAOLO OSTIENSE 16 15 5 1 9 16 24
PESCATORI OSTIA 16 15 4 4 7 18 24
TUSCIA FOGLIANESE 15 15 5 0 10 12 33
CORNETO TARQUINIA 15 15 4 3 8 24 37
BOREALE 11 15 3 2 10 17 27
PIANOSCARANO 7 15 2 1 12 13 35
ATLETICO ACILIA 1 15 0 1 14 8 56

CIVITAVECCHIA - FONTE MERAVIGLIOSA 1 - 1
CORNETO TARQUINIA - ATLETICO ACILIA 5 - 1
MONTESPACCATO - BOREALE 1 - 0
PALOCCO - GRIFONE MONTEVERDE 0 - 3
PESCATORI OSTIA - S. PAOLO OSTIENSE 1 - 3
PIANOSCARANO - FIUMICINO 1 - 0
SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO - ETRURIA 1 - 0
VIS AURELIA - TUSCIA FOGLIANESE 3 - 1

GIOV. REGION. C

SQUADRE PT G V N P RF RS
CERTOSA 43 15 14 1 0 66 15
SAN LORENZO 29 14 8 5 1 29 19
SAN CESAREO 27 15 8 3 4 28 18
LUPA FRASCATI 27 15 8 3 4 41 18
GDC PONTE DI NONA 26 15 8 2 5 35 21
GIARDINETTI 25 15 7 4 4 32 20
CYNTHIA 21 15 6 3 6 40 35
ACADEMY QUALCIO ROMA 20 15 6 2 7 18 24
BORGHESIANA 18 15 4 6 5 31 31
C. CALCIO ROSSONERO 17 14 5 2 7 21 24
PROCALCIO FERENTINO 16 14 4 4 6 15 30
CITTÀ DI VALMONTONE 15 15 4 3 8 23 27
VIVACE GROTTAFERRATA 13 14 3 4 7 15 31
CASSINO 12 15 3 3 9 16 35
CASTELLIRI 10 13 2 4 7 15 27
PALESTRINA 1 11 0 1 10 1 51

ACADEMY QUALCIO ROMA - CITTÀ DI VALMONTONE 1 - 0
CASSINO - CERTOSA 2 - 6
CASTELLIRI - SAN LORENZO                                                      RINV.
CENTRO CALCIO ROSSONERO - GIARDINETTI 2 - 1
GDC PONTE DI NONA - CYNTHIA 3 - 1
LUPA FRASCATI - BORGHESIANA 2 - 2
PROCALCIO FERENTINO - SAN CESAREO 0 - 2

GIOV. REGION. D

SQUADRE PT G V N P RF RS
LA SELCETTA 40 15 13 1 1 72 16
APRILIA 36 14 12 0 2 41 16
SERMONETA 34 14 11 1 2 46 7
ALBALONGA 28 15 8 4 3 28 16
POMEZIA 24 14 7 3 4 33 16
UNICUSANO FONDI 22 14 7 1 6 29 25
BORGO POGDORA 21 14 6 3 5 18 21
VIRTUS NETTUNO 21 14 6 3 5 30 17
ANZIO 15 15 3 6 6 30 17
AGORA 14 15 3 5 7 26 25
CALCIO SEZZE 14 15 4 2 9 15 31
SABOTINO 14 15 4 2 9 22 49
UNIPOMEZIA VIRTUS 12 15 3 3 9 19 45
PONTINIA 12 14 3 3 8 20 32
DON BOSCO GAETA 9 15 2 3 10 18 39
PRIVERNO 3 8 1 0 7 2 77

ALBALONGA - VIRTUS NETTUNO 1 - 1
APRILIA - CALCIO SEZZE 6 - 0
BORGO POGDORA - SERMONETA 2 - 1
UNICUSANO FONDI - UNIPOMEZIA VIRTUS 2 - 1
LA SELCETTA - DON BOSCO GAETA 4 - 2
PONTINIA - ANZIO 3 - 3
SABOTINO - AGORA 0 - 4

GIOV. REGION. B

SQUADRE PT G V N P RF RS
LIBERTAS CENTOCELLE 40 15 13 1 1 51 15
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 30 15 9 3 3 35 12
OTTAVIA 29 15 9 2 4 25 15
VILLALBA OCRES MOCA 29 15 8 5 2 26 10
ATHLETIC SOCC. ACADEMY 27 15 8 3 4 37 23
TOR SAPIENZA 26 15 7 5 3 27 19
FIANO ROMANO 25 15 8 1 6 33 21
ACQUACETOSA 25 15 8 1 6 28 27
CSS TIVOLI 21 15 5 6 4 29 22
REAL MONTEROTONDO S. 18 15 6 0 9 24 32
GUIDONIA MONTECELIO 16 15 5 1 9 23 32
SANSA 16 15 4 4 7 21 35
ACHILLEA 13 15 4 1 10 19 40
LA SABINA 12 15 3 3 9 13 31
FONTE NUOVA 10 15 2 4 9 20 30
VIGOR NEPI 2 15 0 2 13 9 56

ACHILLEA - REAL MONTEROTONDO SCALO 1 - 3
ATHLETIC SOCCER ACADEMY - FIANO ROMANO 0 - 1
CSS TIVOLI - LIBERTAS CENTOCELLE 1 - 3
LA SABINA - TOR SAPIENZA 0 - 0
OTTAVIA - ACQUACETOSA 2 - 0
SANSA - PRO CALCIO TOR SAPIENZA 1 - 5
VIGOR NEPI - FONTE NUOVA 1 - 1
VILLALBA OCRES MOCA - GUIDONIA MONTECELIO 5 - 0

Il Tor Sapienza arriva al Salaria

Sport Village e predica calcio. Dà

una lezione al Sansa rifilando quat‐

tro gol alla squadra di mister Casa.

Domina dall’inizio della sfida fino

al fischio finale, mostrando di

saper tenere alla perfezione il con‐

trollo totale dell’incontro. Nei

primi quindici minuti arrivano già

due occasioni nitide per gli ospiti,

ma le conclusioni non risultano

precise. I ragazzi di Giuliani pas‐

sano al quarto d’ora con Calora,

che incrocia con il destro sul se‐

condo palo dopo un bel lavoro

spalle alla porta di Antonelli. Alla

metà della prima frazione raddop‐

pia il Tor Sapienza, ancora con Ca‐

lora, il quale realizza un gol che è

1 Sansa

4 Pro Calcio Tor Sapienza

MARCATORI Calora 15’ pt ( TS)
Calora 23’pt (TS), Venditti 29’pt (S),
Pungitore 31’st (TS), Calora 40’st (TS)
SANSA Pierguidi, Elefant e (1’ st
Smordoni), C arvelli (35’ pt M acrì),
Venditti, Riccoli, Fiore, Attili (1’st Min-
zati), Moreschini (22’st Fusco), Cirillo,
Di M arco (15’ st M osa), Z ondini
PANCHINA De Leonardis ALLENA-
TORE Casa
PRO CALCIO TOR SAPIENZA Riccio,
Pungitore, Esposit o, M ascioli,
Amoroso, Cicchinelli (32’st Roselli),
Calora, Diana, Rizzo (21’st Placci), An-
tonelli (34’st Mastropietro), Lucanini
PANCHINA Caponuscio, De Rosa,
Pjetri, Carovere ALLENATORE Giu-
liani
ARBITRO Viziru di Roma I
ASSISTENTI Severi, Betri
NOTE Ammoniti Rizzo, L ucanini
Angoli 0-7 Rec. 0’pt – 3’ st

la fotocopia del primo. Ancora ad

incrociare, ancora con il destro,

stavolta dal limite dell’area e dopo

aver sfruttato una bella azione

sulla sinistra di Lucanini. Al 27’ gli

ospiti vanno vicino al terzo gol su

punizione, ma Pierguidi vola fino a

levare il pallone dall’incrocio dei

pali indirizzato dal mancino di An‐

tonelli. Alla mezz’ora rientra in

partita il Sansa, grazie ad un rigore

concesso generosamente dall’arbi‐

tro Viziru. Dal dischetto calcia Ven‐

ditti che non spiazza il portiere, ma

lo trafigge ugualmente. Due minuti

più tardi potrebbe allungare ulte‐

riormente il Tor Sapienza, ma sulla

respinta corta di Pierguidi il tiro in

ribattuta di Esposito finisce sull’e‐

sterno della rete. La seconda fra‐

zione non si gioca allo stesso ritmo

della prima, la palla gira più lenta

da entrambe le parti e le occasioni

sono poche. Per i primi minuti le

squadre sembrano studiarsi come

non avevano fatto nella prima fase

di gara. La partita è spenta. Solo al

20’ viene concessa una punizione

a due in area in favore del Sansa

per un’ingenuità difensiva, ma non

viene sfruttata. A dieci dalla fine

arriva il gol della sicurezza per il

Tor Sapienza e lo realizza Pungi‐

tore, che imbucato dal solito Anto‐

nelli, salta il portiere e appoggia in

fondo al sacco con estrema luci‐

dità. C’è tempo per un ulteriore gol,

quello che permette a Calora di

realizzare la sua tripletta e agli

ospiti di sigillare l’incontro sull’1‐

4. Il gol è di pregevole fattura: in‐

seguito sulla sinistra da due

difensori, l’esterno offensivo anti‐

cipa l’uscita del portiere beffan‐

dolo con un sontuoso pallonetto

che finisce sotto la traversa. E’ festa

per il Tor Sapienza, che ha passeg‐

giato per ottanta minuti e ha di‐

vertito il pubblico sugli spalti. Il

Sansa paga il suo atteggiamento

troppo poco agonistico, ma gli

ospiti sono sembrati in una condi‐

zione nettamente superiore.

Filippo Morsillo
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Un goal per tempo, tanta corsa,

poche occasioni e alta intensità.

Una partita sicuramente da catego‐

ria superiore, quella fra Ottavia e

Acquacetosa, davvero poco simile

ad una qualsiasi gara fra Giovanis‐

simi: un plauso, in questo senso, ai

tecnici Macera e D’Angiò. Nei pri‐

missimi minuti gli ospiti provano a

mettere paura ai padroni di casa,

ma già dopo una decina di minuti

l’Ottavia alza il baricentro e la gara

comincia ad essere incerta e com‐

battuta. La fisicità delle due squa‐

dre è messa a dura prova dalle

difficili condizione atmosferiche: la

Tramontana sferza il terreno di

gioco, deviando molto spesso la

traiettoria del pallone, soprattutto

allungandola e dandole potenza

2 Ottavia

0 Acquacetosa

MARCATORI 26’pt S oriano ( O),
35’+2 st Caggia (O).
OTTAVIA Giacomini, F erretti, C e-
sarini, Venditelli, Florio, Roselli (C),
Calotta, Soriano (31’st Pali), Caggia,
Procaccini, Liberati (20’st Di Carlo).
PANCHINA Colafranceschi, Ronci,
Togni, Fornetti. ALLENATORE Mac-
era
ACQUACETOSA Morena, Mazzitelli
M., Mazzitelli F., Sollecchia, Mosesso
(C), Bertini, Lo Prete (26’st Cavallo),
Ciorciolini, Rapini, Barcaiolo (18’st
Anticoli), Varrone (18’ st Anzuini).
PANCHINA Ossino, Pernazza, Baki-
jasi, Teramo. ALLENATORE D’Angiò.
ARBITRO Mione di Aprilia.
NOTE Ammonito Soriano (O). Rec.
1’ pt – 4’ st

quando l’Ottavia calcia in avanti.

Dopo venti minuti la gara si ac‐

cende: doppio tentativo dalla di‐

stanza di Sollecchia per gli ospiti, a

cui rispondono le incursioni, chiuse

dalla difesa, di Calotta dall’altra

parte. La gara può cambiare al ven‐

tiduesimo, minuto in cui Varrone

prova ad involarsi da solo verso

Giacomini, ma lo stesso Calotta, in

qualche modo, recupera metri e lo

chiude in angolo prima che possa

scoccare il tiro del possibile zero a

uno. Tocca all’Ottavia rispondere, e

lo fa attraverso un calcio di puni‐

zione di Soriano, che da posizione

centrale buca Morena per il van‐

taggio dei padroni di casa: gran

traiettoria del numero otto, sicura‐

mente però allungata dal vento, fat‐

tore decisivo per tutta la durata

dell’incontro. L’occasione del ri‐

scatto per l’Acquacetosa arriva due

minuti più tardi, quando Varrone

controlla e schiaccia in area, ma

trova la risposta di Giacomini, sal‐

vato – nel finale di frazione – da un

grande recupero di Roselli sullo

stesso Varrone, ormai lanciato a

rete. L’intervallo non cambia altro

che il campo, e quindi la possibilità

di sfruttare il vento a favore dalle

due compagini: nonostante questo,

la prima occasione è ancora per

l’Ottavia, che con Caggia – forse il

migliore dei suoi nei settanta mi‐

nuti – rientra sul destro in area di

rigore ma calcia leggermente largo

rispetto al palo alla sinistra di Mo‐

rena. Mosesso prova allora a repli‐

care il calcio di punizione di

Soriano nel primo tempo, ma la sua

palla sfiora soltanto l’incrocio,

prima di spegnersi sul fondo. Non

molte occasioni nella ripresa, ancor

più intensa della prima frazione,

ma c’è ancora il tempo  ‐al secondo

di recupero – per il raddoppio del‐

l’Ottavia firmato Caggia: dribbling

del numero nove sulla destra e pal‐

lone sul primo palo a fulminare

Morena per assicurare i tre punti ai

padroni di casa.

Luca Barbon
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Il Real Monterotondo vince e con‐

vince sul campo dell’ Achillea. La

squadra di mister Cicinelli s’impone

con il risultato di 3‐1 al termine di

una gara giocata ad alti livelli. Deci‐

siva la doppietta di Messina nel

primo tempo che ha indirizzato la

partita sui binari rossoblu. Gli ospiti

nel primo tempo partono subito

forte e al 4’ Santoro imbeccato dal

lancio di Conti manda di poco alto. Il

Real Monterotondo non deve però

aspettare molto per assaporare la

gioia del gol. Un minuto più tardi,

infatti, Messina, con un azione foto‐

copia di quella precedente, spiazza

Fatello con il piattone destro. L’A‐

chillea prova a scuotersi dopo l’av‐

vio incerto e al 10’ Aversano, dopo

essersi districato bene al limite del‐

1 Achillea

3 Real Monterotondo S.

MARCATORI Messina 5’ pt, 15’  pr
(MO), Conti 13’ st (MO), Vitolazzi 28’
st (AC)
ACHILLEA Fatello, De P ieri, Lan-
dolina, Di M atteo, P etrucci, Gior-
dano (1’st Vitolazzi), Di F rancesco,
Angheluta, A versano, Stic ca,
Viglianti (23’ st Carletti) PANCHINA
Salvioni, F ederici, M ari, Salvat ore,
Dagrosa ALLENATORE Formiconi
REAL MONTEROTONDO SCALO
Pascucci, Cirasella, Yoon, Sacripanti,
Polverini, Sant oro (25’  st C ampu-
giani), M essina (32’  st L oreti),
Galderisi (29’  st P etrini), M ancini,
Conti, Petrucci PANCHINA Battis-
telli, Nobili, Valleriani ALLENATORE
Cicinelli
ARBITRO Mazzocco di Roma 2
NOTE Ammoniti Aversano Angoli
3-6. Rec. 3’ pt – 5’st.

l’area, serve un pallone d’oro a Vi‐

glianti che perde l’attimo propizio

per calciare a rete, risparmiando

così Pascussi. Non è così generoso

Messina che cinque minuti più tardi

porta i suoi sul 2‐0. La difesa del

Real Monterotondo Scalo calcia in

avanti, Santoro prolunga di testa e

serve il numero sette degli ospiti

che calcia al volo disegnando una

parabola imprendibile per Fatello

che non può far altro che osservare

il pallone depositarsi in rete. La

squadra di mister Cicinelli non ha

nessuna intenzione di fermarsi e

continua a mettere in difficoltà la

difesa di casa con i continui movi‐

menti su tutto il fronte d’attacco

delle due ali. Al 23’ però c’è spazio

per un’azione pericolosa dei pa‐

droni di casa. La confeziona De Pieri

che parte in velocità sulla sinistra e

arriva al limite dell’area calciando

però troppo debolmente. Ancora

l’Achillea allo scadere del primo

tempo mette paura a Pascucci. Il

numero uno del Real Monterotondo

è bravo a togliere dall’incrocio dei

pali la punizione precisa di Aver‐

sano. Nella ripresa i padroni di casa

entrano in campo con uno spirito

diverso. Il centrocampo è più com‐

patto e le azioni d’attacco più fluide.

A far male al tredicesimo però sono

ancora gli ospiti. Con Conti, che

sfrutta il cross dalla destra di San‐

toro e dopo aver colpito la traversa

supera Fatello con un delizioso pal‐

lonetto. Il gol del tre a zero chiude

di fatto la partita e addormenta i

ritmi della gara. Al 28’ però l’Achil‐

lea ha un moto d’orgoglio e fa 3‐1. A

siglarlo è Vitolazzi: il numero sedici

calcia forte una punizione dai tren‐

tacinque metri, il pallone attraversa

tutta l’area di rigore prima di depo‐

sitarsi alle spalle di Pascuucci. Il

tempo per rimontare però non c’è

più, e allora la partita si conclude

così, con il Real Monterotondo Scalo

che porta a casa tre punti impor‐

tanti. 

Giacomo Chiuchiolo
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Fantastico risultato della

prima squadra che grazie alla

vittoria di misura  x 2‐1 sul

Trastevere del'ex allenatore

Sergio Pirozzi , si riporta al

primo posto in classifica in

coabitazione con la Viterbese

nel girone G della LND; la

squadra di Mister Fabrizio

Paris si dimostra ancora una

volta la vera rivelazione del

torneo; partita per salvarsi sta

dimostrando di avere tutte le

carte in regola x disputare un

campionato di vertice e lottare

fino alla fine per la promo‐

zione tra i professionisti. Molto

positivo anche il risultato della

Juniores nazionale ; la squadra

di Mister Andrea Rogai vince

di misura il derby in casa della

Flaminia Civita Castellana per

2‐1 portandosi al 5 posto in

classifica del girone aie quindi

in zona play off. Risultati con‐

trastanti nella categoria allievi

. La squadra di Mister Marella

che partecipa al campionato

Elite , anno 1999 liquida in

casa con un sonoro 5‐2 la Totti

Soccer School attestandosi al‐

l'ottavo posto in classifica;

mentre la squadra di Mister

Tonino Pezzotti , anno 2000

che partecipa al campionato

elite fascia b viene sconfitta in

casa dal Savio con un sonoro

6‐1. la squadra rimane al nono

posto in classifica , legger‐

mente sopra la zona play out.

Risultati deludenti per la cate‐

goria Giovanissimi; nel cam‐

pionato elite anno 2001, i

ragazzi di Mister Gerini ven‐

gono sconfitti a Civitavecchia

dal DLF x 3‐1, rimanendo in

una posizione di metà classi‐

fica; la squadra condotta da

mister Gabriele Inches, parte‐

cipante al campionato elite fa‐

scia b anno 2002 viene invece

sconfitta in casa da Savio per

3‐0, rimanendo al penultimo

posto in classifica. In merito

alla scuola calcio l'attività al

momento è sospesa ; hanno

giocato solamente i pulcini se‐

condo anno 2006 condotti da

Mister Luigi Masci che hanno

battuto x 3‐0 la scuola calcio

Andrea Di Pietro. Una nota di

merito a tutti le componenti

della società calcio Rieti 1936;

con una nuova società tra mille

difficoltà ,con la professiona‐

lità e  l'impegno di tutti , so‐

cietà e staff tecnico , dalla

prima squadra al settore gio‐

vanile, si stanno raggiungendo

risultati ad inizio di stagione

difficilmente ipotizzabili.

Luigi Masci
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Weekend in chia-
roscuro, tutti i 
risultati del Rieti
Calcio 1936



Maini, vantaggio decisivo per i tre punti
La squadra di Ferazzoli raggiunge la vittoria dopo un match combattuto. Gli ospiti trovano il vantaggio

con Grossi, poi Jirillo ne fa due. Pareggio di Barbarossa, ma Maini mette la sigla finale nel secondo tempo
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Settanta minuti di corsa e intensità

al Ceccacci, dove il Montefiascone

supera di slancio i padroni di casa

del Vis Aurelia. Tre punti conquistati

e legittimati con un secondo tempo

dominato da parte dei ragazzi di

Siddi. Poco pericoloso – per tutta la

partita – l’undici di Di Giovanni: il

primo tiro nello specchio del Vis Au‐

relia arriva, di fatto, soltanto al tren‐

tacinquesimo del secondo tempo,

quando Pompili si coordina bene da

fuori, ma calcia troppo central‐

mente. Tutta qui la reazione al tris

calato da Vallone e compagni nei se‐

condi trentacinque minuti. E dire

che il primo tempo è stato tutt’altro

che a senso unico, anche se la fisicità

0 Vis Aurelia

3 Montefiascone

MARCATORI Vallone (M), M ar-
tinelli (M), Battaglini (M).
VIS AURELIA Lapuz (19’ st De
Giorgio), M onni, D ’Innocenti,
Fiorucci (9’st Pompili), Chicchisola
(C), Civica (13’st Bertocci), Rapac-
cioni (28’ st C orona), M ezzogori
(28’st Cursi), Lekaj, Bellucci (30’st
Annibaldi), Miccoli (23’st Savioli).
ALLENATORE Di Giovanni
MONTEFIASCONE Cioccolanti
(34’st M aurelli), Vallone, C arelli
(17’st Brachini), Tegazi (C), Rosetto,
Ciampicotto, M artinelli (33’ st
Bernardini), F iliè (30’ st Trapè),
Battaglini (22’st De Rosa), C eles-
tini, Paoletti (23’st Marianello). AL-
LENATORE Siddi
ARBITRO Tonto di Aprilia
NOTE Ammonito Filiè. Rec. 0 pt –
4’ st

Luca Barbon
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Tripletta Montefiascone; pari Centocelle e Spes Artiglio

Al Ceprani è chiaro a tutti quanto il

freddo farà soffrire le tribune, e i

primi dieci minuti del match tra la

Libertas Centocelle e la Spes Arti‐

glio non aiutano di certo a far al‐

zare la temperatura. A

centrocampo non c’è una squadra

che riesca a prevalere sull’altra. C’è

più disordine che ordine. Si capisce

che Compagnucci avrebbe degli

spunti personali impressionanti,

ma il numero dieci si accende a

tratti. Dall’altra parte Zerboni è più

preciso, essenziale e utilissimo. La

Libertas lascia intravedere a

sprazzi un’ottima gestione della

palla, ma in campo c’è in realtà più

Spes anche se non sempre si riesce

2 Libertas Centocelle

2 Spes Artiglio

MARCATORI 40’pt D’Onofrio (LC),
6’st Guglielmini (L C), 13’st M azzei
(SA), 35’st Parisi (SA)
LIBERTAS CENTOCELLE Ferretti,
Caucci (14’ st F eldmann), P rizzi,
D’Onofrio, Grasso, Zampetti (28’st
Fagiani), V erdolini (32’st T omasi),
Guglielmini, Pantano (18’st Barone),
Compagnucci, Assogna (20’st Fer-
retti) PANCHINA Valentini, Lucania
ALLENATORE Compagnucci
SPES ARTIGLIO Berti, T ropeano,
Parisi, Mazzei, Morra , Martucci, Co-
coccia (21’ st C ococcia), Z erboni,
Bidolli (28’ st Stragapedi),
Chiovenda, Broccolini PANCHINA
Centra, Guidato, Piras, Provenzano,
Frrokas ALLENATORE Basile
ARBITRO Atteo di Roma 1
NOTE Ammoniti Ferretti, Zerboni,
Feldmann

a sfruttare la velocità di Broccolini

(che crea non pochi problemi sulla

destra alla retroguardia di casa). Al

40’, cioè a primo tempo pratica‐

mente scaduto, D’Onofrio s’inventa

però il gol di giornata (anche se ne

vedremo ancora di bellissimi) bat‐

tendo una punizione da centro‐

campo sotto il sette e mandando la

Libertas Centocelle in vantaggio

negli spogliatoi. Gol fondamentale,

anche perché non appena rientrati

sul rettangolo verde Guglielmini fa

2‐0, ancora con un gol straordina‐

rio, ancora con un gol da lontanis‐

simo. Il doppio vantaggio è senza

ombra di dubbio un risultato più

rassicurante, ma sembra dare agli

ospiti quel pizzico di intrapren‐

denza che era mancata prima.

Come se a partita persa riuscissero

a dimostrare il loro valore. Al 13’

La Spes gioca uno schema da calcio

d’angolo che porta la sfera sulla

testa di Mazzei, appostato sul se‐

condo palo: la sua rete accorcia le

distanze e ci regala un finale da

brividi (ma lo sarebbe stato co‐

munque vista la temperatura). Le

squadre si allungano, si corre il tri‐

plo rispetto a qualche minuto

prima, gli spazi si aprono e la gara

è estremamente divertente. Questo

non va bene per la Libertas, ovvia‐

mente, che ha un grosso merito:

riuscire ad addormentare piano

piano la gara. Di fatto la Spes Arti‐

glio non arriverà più dalle parti di

Ferretti, ed infatti il tiro di Parisi

(al 35’) non parte da quelle zone di

campo. Parte, ancora una volta, da

lontanissimo. Il suo è l’ultimo di

una serie di gol meravigliosi visti al

Ceprani quest’oggi. Il suo è il gol

che vale il 2‐2, che sarà anche il ri‐

sultato finale. Dal punto di vista

della Libertas bisogna solo dire:

“bravo lui”. Libertas Centocelle e

Spes Artiglio, finisce in parità, con

i secondi autori di una splendida

rimonta. È stata la gara dei gol

mozzafiato.

Mattia Panini
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degli ospiti ha reso le seconde palle

un’esclusiva dei verdi. Il primo vero

brivido della gara scorre lungo la

schiena di Lapuz soltanto al venti‐

treesimo, quando Vallone scalda il

piede direttamente su calcio di pu‐

nizione, ma il suo destro sfila all’in‐

terno dell’area di rigore e si spegne

sul fondo, non distante dal palo alla

destra del numero uno del Vis Aure‐

lia. Prova allora Paoletti a far male ai

padroni di casa: il numero undici

sfonda sulla destra, ma non riesce a

servire i due compagni ben appo‐

stati nel cuore dell’area di rigore. La

risposta del Vis Aurelia prova ad ar‐

rivare a uno dall’intervallo, ma dopo

l’azione personale di Lekaj, Bellucci

sbaglia la scodellata all’interno del‐

l’area, e di fatto calcia il pallone sul

fondo. Dal ritorno in campo, la gara

è completamente stravolta. Soltanto

gli ospiti in campo, e Lapuz è co‐

stretto ad arrendersi in meno di

dieci minuti: altro calcio di puni‐

zione, va ancora Vallone che stavolta

non sbaglia il destro sul secondo

palo. Un destro preciso, quello del

numero due, che bacia il palo prima

di toccare il fondo del sacco per il

vantaggio del Montefiascone. L’in‐

certezza di Lapuz sui tiri da fuori

degli avversari è un fattore di carica

per gli uomini di Siddi, che arrivano

al raddoppio al sedicesimo. La palla

arriva in qualche modo a Martinelli

– poco fuori l’area di rigore – che

controlla e disegna una parabola

clamorosa: Lapuz non può nulla e

zero a due Montefiascone. Un uno‐

due psicologicamente terribile per

il Vis Aurelia, che cinque minuti

dopo è costretto a raccogliere la

palla dal fondo della rete per la terza

volta: Vallone calcia bene un angolo

dalla sinistra, Battaglini – nell’area

piccola – può girare di piede sotto le

gambe di De Giorgio, incolpevole.

Un tre a zero che, francamente, am‐

mette ben poche repliche, legitti‐

mato dagli ospiti con una ripresa

davvero sontuosa.

La dodicesima giornata del cam‐

pionato Giovanissimi fascia b Re‐

gionali vede affrontarsi al

Lodovichetti, Pescatori Ostia

contro il Virtus Divino Amore. La

squadra di casa è posizionata a

metà classifica con quattordici

punti di bottino mentre il Divino

Amore girovaga nelle zone basse

del girone con tre punti in meno.

Tre punti che gli ospiti cerche‐

ranno di prendere oggi dopo

aver perso l'ultima contro l'Aca‐

demy Calcio mentre i Pescatori

pareggiavano fuori casa con il

Fonte Meravigliosa, fanalino di

coda del girone. La prima occa‐

sione della partita arriva dopo un

quarto d'ora di gioco ed è per i

padroni di casa. De Angelis sale a

2 Pescatori Ostia

1 Virtus Divino Amore

MARCATORI: D e M eo 20'pt ( V),
Minai 28'pt (P), Zema 27'st.
PESCATORI OSTIA: Burdiga, Turchetti
(Rossi 10'st), Rossi (Diofebbo 30'st), De
Angelis, Monti, Pierangeli, Gioia (Ian-
none 17'st), Tortolano, Minai, Sargolini
(Bonifazi 31'st), Giambattista (Z ema
18'st). PANCHINA: Grosso, Gravina.
ALLENATORE: Stampone.
VIRTUS DIVINO AMORE: O rec-
chioni (Barri 30'pt), Nechita, Petetti,
Ponte, Tassetti, Messina, Cioccolanti
(Maggio 7'st), Ciolli, De Meo, Francol-
ini ( Carosi 30'pt), Tataranni.
PANCHINA: Barri, Milana, Maugeri,
Romanelli. ALLENATORE: Angeletti.
ARBITRO: Edoardo Venturini di Ostia
Lido
NOTE: Ammoniti Minai, Tataranni.
Angoli: 3-1. Rec: 5'pt-4'st.

Gianfranco Bonifazi
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saltare su calcio d'angolo e per

poco non trovo la porta su stacco

di testa. Al 20' De Meo vince un

contrasto fisico con il difensore

di turno, arrivato davanti al por‐

tiere porta i suoi in vantaggio

scaricando il pallone alle spalle

di Burdiga con la punta del piede

destro. Occasione ghiotta per il

pareggio al 27' per Giambattista

che cerca il pallonetto in contro‐

piede ma viene chiuso in calcio

d'angolo. Da questo, Minai si

fionda su pallone messo teso sul

primo palo e di testa sigla il goal

dell''uno a uno. Appena entrato

per l'infortunio del compagno, al

31' Barri compie una bella pa‐

rata in uscita proprio su Minai

che aveva provato a sorpren‐

derlo. Secondo tempo che co‐

mincia con le squadre molto

chiuse, più attente a non pren‐

dere il goal dello svantaggio che

propense ad andarlo a segnare.

Prima vera occasione al 22'; Sar‐

golini calcia da punizione dai

trenta metri, la traiettoria è po‐

tente ma troppo centrale e non

sorprende Barri che blocca in

due tempi. Cinque minuti più

tardi, proprio Sargolini da una

palla riconquistata sulla tre‐

quarti, lancia in verticale Zema,

da poco subentrato, il numero di‐

ciotto arriva sul pallone bru‐

ciando il suo avversario con uno

scatto fulmineo, una volta sulla

sfera incrocia col piede destro e

mette in fondo alla rete il pallone

dai tre punti. Ottima prova di  ca‐

rattere per i ragazzi di mister

Stampone che, dopo essere an‐

dati sotto, hanno ribaltato il ri‐

sultato portandosi in vantaggio

per due a uno rischiando però la

beffa finale su un pallonetto di

De Meo che è uscito di pochis‐

simo a lato con la porta del tutto

sguarnita.

Vernacchio 6 L’errore sul gol 2-1 di Barbarossa macchia una
prestazione comunque positiva.
Potenziani 6 Da terzino destro soddisfa le richieste di mister
Penna. Ordinato e sempre attento. La stoffa c’è.
Di Mauro 6 Poco lucido rispetto al solito. Esegue però con
diligenza il suo compito sul versante mancino.
Maini (C) 7 Capitano e metronomo della squadra canarina.
Merita un voto elevato per la disinvoltura mostrata.
Marconi 6 Con Fragiotta compone un r eparto difensivo
collaudato e ar cigno. C ontinuo durant e tutt o l ’arco del
match.
Fragiotta 6 Piena sufficienza. Stopper in coppia con Marconi.
Vigile e sicuro, non teme il contatto avversario.
Mazzaroppi 6.5 Sgusciante trequartista ciociaro. La difesa
romana non riesce a limitarlo. Lascia il posto a Di Palma.
Lombardo 6.5 Intermedio di centrocampo. Offre quantità e
qualità con la medesima determinazione. Nulla da eccepire.
Braghini 6.5 In mediana fa sentir e la sua pr esenza. Bravo
tecnicamente, lancia spesso gli attaccanti sulla corsa.
Palma 6 Con Jirillo e Mazzaroppi si diverte a dialogare. Prova
nel complesso apprezzabile. Esce per Trombetta.

ACCADEMIA FROSINONE VIVACE GROTTAFERRATA
Jirillo 7.5 Attaccante completo. Fisicamente non è un mastino,
ma è dotato di un senso della posizione davvero impressionante.
Veloce, tecnico e freddo sotto porta. La doppietta odierna pone
un altro tassello rilevante in ottica futura.

ALLENATORE Penna 7 Gestire un gruppo di ragazzi nati tutti nel
2003, quindi sotto età per la categoria, non è impresa certo agevole.
Ciononostante la classifica sorride ed il gioco, seppur da perfezionare,
non dispiace affatto. Il vivaio canarino cresce in armonia.

Trinca 6 Entra in luogo di Pagano. Sul penalty di Jirillo non
può nulla, ma per il resto si comporta egregiamente.
Carramusa 6 Spinge poc o da t erzino destr o. Si
preoccupa di mant enere la sua posizione senza osar e
troppo.
Bosneag 6 Terzino mancino. Larga sufficienza, ma anche
lui poteva varcare la soglia con maggiore frequenza.
Grossi 6.5 Agisce da esterno sinistro di centrocampo e fa
un figura ottima. Sigla anche il gol del vantaggio ospite.
Santelmone 6 In coppia con Morcos trasmette serenità
e sicur ezza in dif esa. Sbaglia poc o o nulla durant e la
partita.
Gheghi 6.5 Ala destra scattante e tecnica. Parte a razzo
per poi calare in particolare nella seconda frazione.
Amantili 6.5 E’ il capitano della squadra r omana. Funge
da regista. Ricopre con autorità un ruolo molto delicato.
Petrosino 6.5 Maglia numer o 10. Testa alta e piedi
raffinati. Svaria nel r eparto offensivo c on c oraggio e
qualità.
Barbarossa 6.5 Si sobbarca il peso dell ’attacco in certi
tratti del match. Gonfia la rete per il raddoppio illusorio.

Morcos 7.5 Signori qui abbiamo di fr onte un talent o pur o!
Difensore centrale, classe 2002. Sf odera una calma olimpica in
ogni contesto tattico. Anticipa con puntualità. Entra in scivolata
senza timori. Tenta anche gite fuori porta con il pallone tra i piedi.

ALLENATORE  Isoni 6.5 La sua squadra esc e battuta dal
confronto nel risultato ma non nel gioco. I 25 punti totalizzati fino
ad ora confermano la bontà del lavoro posto in essere dallo staff
capitolino. La ‘Selvotta’ è un campo difficile per ogni formazione. 

Le pagelle di Alessandro Iacobelli

Emozionante successo colto dall’Ac‐

cademia Frosinone contro la Vivace

Grottaferrata nella sfida valevole

per il girone E del Campionato Gio‐

vanissimi Fascia B. Jirillo fa la voce

grossa con una doppietta, interval‐

lata dagli acuti di Grossi e Barba‐

rossa. Maini sigilla la vittoria

ciociara. Mister Maurizio Penna pro‐

pone un 4‐3‐1‐2. Vernacchio in‐

dossa i guantoni. Potenziani,

Marconi, Fragiotta e Di Mauro vigi‐

lano al comando della retroguardia.

Capitan Maini fa il metronomo, so‐

stenuto da Lombardo e Braghini. Ji‐

rillo e Palma si trovano a meraviglia

con il rapido trequartista Mazza‐

3 Accademia Frosinone

2 Vivace Grottaferrata

MARCATORI Grossi (VG) 8’pt, Jirillo (AF)
10’pt e 8’st, Barbarossa (VG) 28’pt, Maini
(AF) 25’st
ACCADEMIA FROSINONEVernacchio 6,
Potenziani 6, Di Mauro 6 (18’st Mattarelli
6), M aini (C) 7, M arconi 6, F ragiotta 6,
Mazzaroppi 6.5 (1’st Di Palma 6.5), Lom-
bardo 6.5 (26’st Franzellitti 6), Jirillo 7.5,
Braghini 6.5 (32’st Di Monaco 6), Palma 6
(1’st Trombetta 6) PANCHINA Ferazzoli
ALLENATORE Penna 7
VIVACE GROTTAFERRATA Pagano sv,
Carramusa 6 (13’st Venanzi 6), Bosneag 6
(33’st Tranquilli), Grossi 6.5 (13’st Romeo),
Morcos 7.5, Santelmone 6, Gheghi 6.5,
Amantili 6.5 ( C), M ammola sv (10’ pt
Trinca 6), P etrosino 6.5, Barbar ossa 6.5
PANCHINA D’Ottavi, Eldinbar ALLENA-
TORE Isoni 6.5
ARBITRO Valente di Frosinone 
NOTE Espulsi Pagano (VG) al 10’pt per
fallo da rigore e Trombetta (AF) al 36’st
per doppia ammonizione . Ammoniti
Maini, Fragiotta, Petrosino, Barbarossa.
Angoli 9-2. Rec: 1’pt – 5’st.

roppi. La formazione ospite cerca

una quadratura affidandosi ad un 4‐

4‐1‐1. Carramusa, Morcos, Santel‐

mone e Bosneag dinanzi a Pagano.

Petrosino e Amantilli suonano lo

spartito in mediana. Gheghi e Grossi

vanno spediti sulle fasce. Barbarossa

riceve il supporto di Mammola in

zona offensiva. Il taccuino di gior‐

nata si riempie immediatamente.

Scocca l’8’pt. Petrosino osserva i mo‐

vimenti dei compagni e crossa. Ver‐

nacchio smanaccia. Irrompe Grossi

che con il mancino al volo buca la

rete. Vantaggio Vivace. Il Frosinone

però agguanta il pareggio nel giro di

pochissimi secondi. L’arbitro, il Sig.

Valente, ordina il calcio di rigore per

fallo del portiere Pagano su Bra‐

ghini. Nella circostanza l’estremo di‐

fensore viene pure espulso. Batte

Jirillo che spiazza il neo entrato

Trinca. Intorno al quarto d’ora Maini

verticalizza per Jirillo. Il servizio teso

del numero 9 trova le mani sicure di

Trinca. Qualche istante più tardi

Gheghi serve Barbarossa. Quest’ul‐

timo tira in diagonale. Vernacchio si

fa trovare pronto. La prima frazione

regala ancora sussulti. Al 28’pt la

compagine ospite raddoppia. Retro‐

passaggio rischioso di Marconi per

Vernacchio. Il portiere canarino rin‐

via malamente. Ne approfitta Barba‐

rossa che trasforma un semplice

tap‐in. Si va al riposo. La ripresa si

apre a mille. Pronti via e Trinca si su‐

pera con prodigiosi interventi su

Braghini e Trombetta. Il guardiano

capitolino deve soccombere sul gol

da cineteca firmato da Jirillo all’8’st

direttamente su calcio d’angolo. I ra‐

gazzi di mister Isoni minacciano in

contropiede. L’assolo di Petrosino al

20’st è da applausi. Il numero 10,

solo davanti a Vernacchio, si esibisce

in un pallonetto che non provoca ef‐

fetti benefici. Passano cinque minuti

ed il Frosinone cala il colpo letale.

Fulminea ripartenza orchestrata da

Fragiotta e Jirillo. Maini, su assist di

Jirillo, insacca con il destro. Clamo‐

rosa l’ultima occasione sciupata da

Romeo per l’undici romano.

Alessandro Iacobelli
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GIOV. REG. FAS. B C

SQUADRE PT G V N P RF RS
GIARDINETTI 32 13 10 2 1 36 8
C. CALCIO ROSSONERO 30 13 10 0 3 35 16
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 28 13 8 4 1 19 6
SAN CESAREO 28 13 9 1 3 25 13
GDC PONTE DI NONA 24 13 8 0 5 28 19
PRO ROMA 23 13 7 2 4 28 16
TOR SAPIENZA 15 13 4 3 6 22 19
COLLEFERRO 14 13 4 2 7 9 20
SPES ARTIGLIO 14 13 3 5 5 17 21
CITTÀ DI VALMONTONE 13 13 4 1 8 15 21
LUPA CASTELLI ROMANI 13 13 3 4 6 8 16
ANAGNI 10 13 2 4 7 10 22
LIBERTAS CENTOCELLE 7 13 2 1 10 11 29
ROME S.S. 7 13 2 1 10 7 44

SAN CESAREO - LUPA CASTELLI ROMANI 2 - 0
CENTRO CALCIO ROSSONERO - COLLEFERRO 4 - 0
CITTÀ DI VALMONTONE - ANAGNI 2 - 0
GIARDINETTI - PRO CALCIO TOR SAPIENZA 1 - 0
LIBERTAS CENTOCELLE - SPES ARTIGLIO 2 - 2
PRO ROMA - TOR SAPIENZA 2 - 0
ROME S.S. - GDC PONTE DI NONA 1 - 5

GIOV. REG. FAS. B B

SQUADRE PT G V N P RF RS
SANSA 31 13 9 4 0 32 12
LUPA ROMA 30 13 9 3 1 45 5
ATHLETIC S. ACADEMY 27 13 8 3 2 26 13
CSS TIVOLI 20 13 6 2 5 20 17
VILLALBA OCRES MOCA 20 13 6 2 5 17 11
ATLETICO FIDENE 19 12 6 1 5 20 17
FONTE NUOVA 17 13 4 5 4 23 19
NUOVA MILVIA 16 13 4 4 5 21 19
FIANO ROMANO 15 13 4 3 6 19 21
FORTITUDO ACADEMY 15 13 4 3 6 21 25
MONTEROTONDO 14 13 4 2 7 16 29
BOREALE 12 13 4 0 9 16 48
SETTEBAGNI 8 13 2 2 9 12 32
SPES MONTESACRO 8 12 2 2 8 18 38
LA SABINA 0 0 0 0 0 0 0

ATLETICO FIDENE - FIANO ROMANO 2 - 1
BOREALE - MONTEROTONDO 0 - 1
CSS TIVOLI - FORTITUDO ACADEMY 2 - 1
FONTE NUOVA - NUOVA MILVIA 1 - 1
SANSA - LUPA ROMA 2 - 1
SETTEBAGNI  - SPES MONTESACRO 3 - 2
VILLALBA OCRES MOCA - ATHLETIC SOCCER ACADEMY 2 - 0

GIOV. REG. FAS. B A

SQUADRE PT G V N P RF RS
GRIFONE MONTEVERDE 36 13 12 0 1 47 10
VITERBESE CASTRENSE 34 13 11 1 1 55 11
AURELIO FIAMME AZZURRE 33 13 11 0 2 48 10
CIVITAVECCHIA 30 13 10 0 3 38 20
PETRIANA 25 13 8 1 4 48 17
ETRURIA 23 13 7 2 4 34 17
LEOCON 20 13 6 2 5 22 35
CITTÀ DI CERVETERI 15 13 4 3 6 19 30
MONTEFIASCONE 14 13 4 2 7 17 25
POLISPORTIVA ORIOLO 12 13 3 3 7 16 22
SPORTING TANAS 11 13 3 2 8 15 25
VIS AURELIA 6 13 2 0 11 13 39
SELVA CANDIDA 5 13 1 2 10 11 51
NUOVA MONTEROSI 0 13 0 0 13 9 80

AURELIO FIAMME AZZURRE - GRIFONE MONTEVERDE 2 - 4
CITTÀ DI CERVETERI - SELVA CANDIDA 3 - 1
CIVITAVECCHIA - POLISPORTIVA ORIOLO 3 - 1
NUOVA MONTEROSI - ETRURIA 0 - 7
PETRIANA - VITERBESE CASTRENSE 2 - 2
SPORTING TANAS - LEOCON 0 - 0
VIS AURELIA - MONTEFIASCONE 0 - 3

GIOV. REG. FAS. B D

SQUADRE PT G V N P RF RS
SPORT. CITTÀ DI FIUMICINO 35 13 11 2 0 49 5
ACCADEMIA R. TUSCOLANO 34 13 11 1 1 44 8
ACADEMY QUALCIO ROMA 29 13 9 2 2 30 12
DABLIU NEW TEAM 24 13 7 3 3 33 15
CYNTHIA 22 13 6 4 3 24 17
PESCATORI OSTIA 17 13 4 5 4 23 28
G. CASTELLO 14 13 4 2 7 20 35
POMEZIA 14 13 3 5 5 15 15
S. PAOLO OSTIENSE 14 13 4 2 7 21 27
FREGENE 13 13 4 1 8 19 29
UNIPOMEZIA VIRTUS 12 13 3 3 7 23 44
VIRTUS DIVINO AMORE 11 13 3 2 8 21 28
MONTESPACCATO 9 13 2 3 8 9 31
FONTE MERAVIGLIOSA 6 13 1 3 9 10 47

ACADEMY QUALCIO ROMA - UNIPOMEZIA VIRTUS 6 - 1
DABLIU NEW TEAM - MONTESPACCATO 2 - 0
FREGENE - CYNTHIA 0 - 3
G. CASTELLO - ACCADEMIA R. TUSCOLANO 1 - 4
PESCATORI OSTIA - VIRTUS DIVINO AMORE 2 - 1
POMEZIA - S. PAOLO OSTIENSE 2 - 0
SPORT. CITTÀ DI FIUMICINO - FONTE MERAVIGLIOSA     15 - 0
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I Grifoni volano sulla cima
Ottimo risultato per la formazione del Monteverde, che raggiunge la vetta della classifica con una quaterna

sulle Fiamme Azzurre. Nel frattempo, Pro Roma e Sansa fanno due gol in casa e guadagnano i tre punti

Al Giardinetti basta solo Mooyn

Vittoria di misura ma impor‐

tantissima per i padroni di

casa che mantengono la vetta

del girone nei confronti del Tor

Sapienza. Un big‐match molto

sentito e quindi molto statico

tra le due formazioni consce

della posta in palio. Una paura

di perdere che ha condizionato

la qualità del gioco e l’intensità

dei ritmi. Il primo tempo inizia

subito a ritmi molto blandi con

nessuna occasione offensiva

ma con tanto agonismo negli

interventi. Per segnalare la

prima conclusione bisogna

1 Giardinetti

0 P.C. Tor Sapienza

MARCATORI: 34’pt Mooyn (GI)
GIARDINETTI: Maione, Cavaliere,
Cimichella (17’ st P ostiglioni), La
Matina, Lic o, P resutti, Grazioso ,
Zito, F alasca, M ooyn, Tassi (27’ st
Moreschi) PANCHINA: Brunella,
Ruggeri, A scolese, De G asperis,
Bonaiuti ALLENATORE: Dari 
P.C. TOR SAPIENZA: Cappannari,
Staroccia, Mancini (37’st Volpe), Al-
tomare, Daneri, Luka, Malerba (1’st
Saccomandi), Pascucci (31’st Carti),
Biagini (1’st Luvisoni), Chiola (7’st
Ponzo), Morettini PANCHINA: Fior-
ini, Pezzotti 
ARBITRO: Gramolelli di Ciampino 
NOTE: Ammonti Pascucci, Ponzo,
Morettini 

Redazione
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aspettare il 27’ con Mooyn che

salta l’estremo difensore Cap‐

pannari e a porta vuota con‐

clude. Ma c’è super Altomare

che sulla linea salva un gol

fatto negando la gioia del gol al

numero 10 del Giardinetti. È

una prima frazione molto

noiosa che si accende al 34’

con l’inaspettato gol che

sblocca il risultato. Mooyn que‐

sta volta non lascia scampo a

Cappannari. Nulla da segnalare

fino all’intervallo con le due

squadre ferme sul 1 a 0. Nella

ripresa gli ospiti trovano più

vitalità nei subentrati dalla

panchina. Al 14’ i gialloverdi

vanno alla ricerca del pareggio

con Saccomandi che apparec‐

chia la conclusione ravvicinata

di Ponzo. L’estremo difensore

Maione è magistrale a toh‐

gliere le castagne dal fuoco.

Con il passare dei minuti gli

ospiti tornano su ritmi blandi

lasciando campo agli avversari.

L’unica altra occasione è infatti

su calcio piazzato di Luvisoni

che spreca tutto calciando

male sulla traversa. Al 28’ i

biancorossi provano a raddop‐

piare con la combinazione

Mooyn‐Falasca ma il numero

11 spreca tutto in scivolata.

Dopo pochi minuti è ancora Fa‐

lasca a concludere in maniera

insidiosa sugli sviluppi di un

calcio d’angolo. Nel finale è di

nuovo Mooyn a sfiorare il rad‐

doppio con un tiro che finisce

sull’esterno della rete illu‐

dendo al gol i tifosi. Arriva il

triplice fischio finale di Gramo‐

lelli e si scatena la festa del

Giardinetti. 

Non si arresta la marcia casa‐

linga dei Giovanissimi Regio‐

nali Fascia B del San Cesareo.

Nella sfida di cartello contro i

castellani della Lupa, i ragazzi

di Scacco portano a casa tre

punti preziosi grazie alle firme

di Marvosi e di Mita. Il primo

tempo si sviluppa sotto il

segno rossoblu: nelle prime

battute i padroni di casa man‐

tegono il baricentro nella metà

campo avversaria, non tro‐

vando però il pertugio per ser‐

vire Mita. Allora è proprio il

centravanti a sobbarcarsi, alla

mezz'ora, l'onere di smuovere

il punteggio: palla raccolta

sulla linea laterale, cross mu‐

2 San Cesareo

0 Lupa Castelli Romani

MARCATORI: 28' st rig . Marvosi
(SC), 32' st Mita (SC)
SAN CESAREO Capretti 7, Don-
nini 7.5 (22' st D'I nnocenti6.5),
Puttini 7, F ioretti 6, C arcereri 6,
Calabrò 7 (25' st Pastorini 6), Pilla
6.5 (30' st Scacco sv), Marvosi 7.5,
Mita 7.5, G aluppi 6.5 (6' st Testa
6.5), Gentile 6.5 (21' st D'O ffizi 6)
ALLENATORE Scacco
LUPA CASTELLI ROMANI Fresilli
6.5, Bakou 6 (34' st Cifra sv),
Morani 6 (17' st D'Ottavi 6), Pelle-
grino 5.5 (5' st A stolfi 6), Mazza
6.5, De Luca 6 (30' st C aprio sv),
Maio 6.5, Perna 6, Cozzi 7, Zandri
7 (5' st Piaceni 6), Millozzi 5.5 (22'
st Borzi sv) ALLENATORE Domizi
NOTE Espulso Fresilli per
proteste. Angoli 7-5. Rec. 1' pt-2'
st. 

rato con la mano e calcio di ri‐

gore che Marvosi trasforma.

Repentina è la replica ama‐

ranto: invenzione di Zandri per

Millozzi che a tu per tu si fa cla‐

morosamente murare da Ca‐

pretti. Si va a riposo sull'uno a

zero. Nella ripresa gi ospiti si

scuotono e prendono il pallino

del gioco in mano, la retro‐

guardia casilina è attenta e non

concede grosse occasioni salvo

che al 17', quando il neoen‐

trato Piaceni viene imbeccato

da Perna: destro a botta sicura

ma Capretti è ancora superbo

nel dire di no. E' l'occasione più

ghiotta che hanno i ragazzi di

Domizi per rimettere in piedi

le sorti dell'incontro, ne segui‐

ranno altre dall'altra sponda in

cui però gli attaccanti rossoblu

non saranno precisi. Nel finale

è sempre il solito Mita a coagu‐

lare gli sforzi corali e farne il

gol del definitivo due a zero, fi‐

nalizzando da due passi la pro‐

rompente discesa sulla corsia

di Donnini. 
Alessio Loreti
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SQUADRE PT G V N P RF RS
RACING CLUB 31 13 10 1 2 47 11
CEPRANO 28 13 9 1 3 38 13
SERMONETA 28 13 8 4 1 33 14
LATINA 27 13 8 3 2 43 11
VIVACE GROTTAFERRATA 25 13 8 1 4 32 17
ACCADEMIA FROSINONE 20 13 6 2 5 29 19
VIRTUS NETTUNO 18 13 5 3 5 18 17
BORGO POGDORA 14 13 4 2 7 10 30
CASTELLIRI 14 13 4 2 7 17 33
C. SPORTIVO PRIMAVERA 14 13 4 2 7 13 35
PONTINIA 14 13 4 2 7 16 31
SEGNI 12 13 3 3 7 11 21
CALCIO SEZZE 11 13 2 5 6 14 23
FROSINONE 1 13 0 1 12 6 52

ACCADEMIA FROSINONE - VIVACE GROTTAFERRATA 3 - 2
CALCIO SEZZE - FROSINONE 3 - 1
CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA - CASTELLIRI 0 - 3
CEPRANO - VIRTUS NETTUNO 2 - 0
LATINA - SEGNI 0 - 1
PONTINIA - RACING CLUB 1 - 0
SERMONETA - BORGO POGDORA 2 - 4

Al Salaria Sport Village va in scena

una splendida partita, con un finale

rocambolesco. La Lupa Roma do‐

mina principalmente per tutta la

partita, gestendo il pallone meglio

del Sansa, passando in vantaggio

fino all'ultimo minuto, per poi per‐

dere nel recupero. I padroni di casa

subiscono sin dall'inizio l'ottima

circolazione di palla della Lupa, che

costringe gli avversari a rimanere

ingabbiati nella metà campo difen‐

siva. Pressione costante e gioco

semplice sono la base per mister

Biagi, ma gli ospiti faticano comun‐

que a trovare il gol del vantaggio,

perché davanti a loro trovano uno

straordinario De Leonardis, prota‐

gonista di una partita sontuosa. La

prima frazione finisce a reti invio‐

2 Sansa

1 Lupa Roma

MARCATORI Castello 22’st  (LR), Parrella
34’st (S), Cordiale 36’st (S) 
SANSA De Leonardis, Verducci, Tedeschi
(1’st Santoboni), Latini (20’ Parrella), Cor-
diale, L onghi, R icci, Alessandri, M osa,
Greco (9’ st Gunnella), C erreto (16’ st
Remigi) PANCHINA Guadagni, Merca-
tini, Bonfiglioli ALLENATORE Del Beato
LUPA ROMA Micalizzi (20’  M assetti),
Gennari, P onchielli, Gior dani, Vaudo,
Malatesti (15’st Argiolas), Ricci (9’st Pel-
letier), L uisi (16’ st S cirocchi), C astello,
Aurey (9’st M aresi), G arau (20’st Baeli)
PANCHINA Murano ALLENATORE
Biagi
ARBITRO Iunco di Ciampino
ASSISTENTI Moretti, Massetti
NOTE Ammoniti Ricci, Castello Angoli
3-5 Rec. 0’pt, 2’st

Filippo Morsillo
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late, ma con la Lupa Roma che

avrebbe meritato sicuramente di

più. La ripresa inizia seguendo lo

stesso copione. Al decimo una

splendida azione di Pelletier e Ricci

porta Castello a calciare in area di

rigore, ma il pallone esce a lato di

un soffio. Sempre attento sulle con‐

clusioni De Leonardis, la sua difesa

si fida totalmente di lui. Al 18' è an‐

cora protagonista: la Lupa calcia

una classica punizione a foglia

morta, con il pallone che scavalca

la barriera, ma il portiere risponde

ancora presente allungandosi fino

all'angolino basso e deviando in

corner. Qualche minuto più tardi

arriva il vantaggio degli ospiti, che

sfruttano un'indecisione difensiva,

complica anche l'unico errore del

numero 1, e Castello sfrutta nel mi‐

glior modo la discesa di Pelletier

sulla sinistra. Ottimo impatto del‐

l'esterno sinistro. Due minuti dopo

è lo stesso Pelletier che la può chiu‐

dere, ma da solo dentro l'area cal‐

cia alto e si divora il gol del

raddoppio. Si distraggono gli ospiti

e si svegliano i padroni di casa, che

prima rischiano di pareggiare con

Ricci servito da Gunnella, ma Pon‐

chielli chiude in maniera meravi‐

gliosa. Prima che l'arbitro indichi il

recupero cambia la partita: Remigi

viene atterrato nell'area piccola

mentre sta per calciare, per il di‐

rettore di gara è rigore. Ineccepi‐

bile. Parrella spiazza il portiere e

pareggia i conti. Partono i due mi‐

nuti di recupero e la Lupa sa di

aver sprecato troppe occasioni, e

conscia della sua stanchezza si

barrica in difesa. Dagli sviluppi di

un corner per il Sansa la palla ar‐

riva a Cordiale che controlla di

petto e scavalca il portiere con un

pallonetto delicato. E' il gol del sor‐

passo, che chiude i giochi e regala

una vittoria al cardiopalmo ai ra‐

gazzi di Del Beato.

L’Aurelio Fiamme Azzurre ospita al

Don Calabria il Grifone Monte‐

verde. Casacche granata per i pa‐

droni di casa, bianche per la

squadra ospite. Match ricco di goal. 

Dà il la alla formazione ospite la

rete al 7’ di Iannucci: riceve palla

dalle retrovie, punta il portiere, e lo

sfida con un elegante cucchiaio.

Non può nulla Galletto: 0‐1. Sei mi‐

nuti più tardi si ripete l’azione pre‐

cedente: Iannucci lancia Coccia.

Questi, a tu per tu con il portiere,

spedisce il pallone sul fondo. Al 17’

la prima occasione per i padroni di

casa: Ciarniello prende spunto dal

goal del 10 avversario. Il suo pallo‐

netto viene però bloccato da Fabel‐

lini. Quattro minuti più tardi di

nuovo i granata: Conte penetra in

2 Aurelio Fiamme Azzurre

4 Grifone Monteverde

MARCATORI Iannucci 7’ pt ( GM),
Coccia 7’st (GM), Picariello 17’st (AFA),
Di Palma 26’st (GM), Roncaccia 34’st
(AFA), Tomaselli 35’st (GM) 
AURELIO FIAMME AZZURRE Gal-
letto, Bucciarelli, Fronda, Roncaccia
(C), M auro, Muzi, Zamponi, C onte
(17’st De Santis), Ciarniello (1’ st Pi-
cariello), Orsi (13’st Raguso), Giardino
Di Lollo PANCHINA Massimino, Lu-
carini, Galasso ALLENATORE Costani
GRIFONE MONTEVERDE Fabellini,
Serani ( C), F radeani, C olato, Ro -
mualdi, C aviglia, Tomaselli, Viola,
Coccia, Iannucci (18’st Di Palma), Ibba
PANCHINA Bertinelli, Bartocci, Mar-
iani, Di Veroli, Di P alma, P aolocci,
Conteddu ALLENATORE Trimonti
ARBITRO Di Virgilio di Roma 2,
NOTE Espulso Picariello, Ammonito
Mauro Angoli 2-2. Rec. 1’pt-5’st. 

area dalla fascia sinistra, salta Ro‐

mualdi e calcia tra le braccia del

portiere. Al 25’ è la volta della for‐

mazione ospite: Iannucci stoppa e

tira dal limite dell’area. Conclu‐

sione alta sulla traversa. Due mi‐

nuti più tardi Coccia rimedia una

punizione da posizione interes‐

sante. Ibba va in battuta: conclu‐

sione e ribattuta murate dalla

barriera. Durante la seconda metà

della prima frazione di gioco, gli

undici di Mister Costani faticano a

uscire dalla loro metà campo, su‐

bendo l’assedio avversario. Il du‐

plice fischio dà loro la possibilità di

rifiatare. Inaugura il secondo

tempo il tiro di Roncaccia: il capi‐

tano granata spedisce altro sulla

traversa. Al 4’ la palla torna tra i

piedi dei bianchi: Ibba penetra in

area e gioca per Coccia, che manca

il pallone. Questi si ripete un mi‐

nuto più tardi. Al 7’ arriva il rad‐

doppio degli ospiti. Mauro

interviene fallosamente in area su

Coccia: questi trasforma il rigore.

Episodi spiacevoli dentro e fuori

dal campo separano lo 0‐2 dall’1‐

2. Al 17’ il neoentrato Picariello

firma la rete che accorcia le di‐

stanze: situazione di confusione in

area e rete. Al 24’ l’ultimo marca‐

tore ci prova di testa: conclusione

deviata in corner. Un minuto più

tardi torna Coccia sul pallone: con‐

clusione di poco out. Al 26’ la rete

dell’1‐3: Di Palma come Iannucci.

Lanciato dalle retrovie, sorprende

con un pallonetto il numero 1 av‐

versario: Galletto beffato di nuovo.

Otto minuti più tardi è Capitan

Roncaccia ad accorciare le di‐

stanze: raccoglie palla, stoppa e

tira. Conclusione sul secondo palo,

lì dove Fabellini non può arrivare.

A stroncare le illusioni dei padroni

di casa ci pensa un minuto più

tardi Tomaselli: al 35’ Ibba penetra

in area e tira in porta. Galletto sma‐

naccia centralmente; si fa trovare

pronto il 7 bianco. Rete: 2‐4. Tri‐

plice fischio. 

Giorgio Saracino
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Partita molto importante e com‐

battuta quella che si è giocata al

Vittiglio tra il Pro Roma di Co‐

letta e il Tor Sapienza di De San‐

tis terminata 2‐0 a favore dei

ragazzi di mister Coletta.  Il Pro

Roma affrontava il match forte di

due vittorie un pareggio e una

sconfitta, e oggi cercava la sua

seconda vittoria consecutiva per

portarsi a quota 21 arrivando a

pari punti col GDC Ponte di Nona,

Tor Sapienza invece affrontava il

match forte di una vittoria un pa‐

reggio e due sconfitte nelle ul‐

time quattro gare e oggi andava

alla ricerca della seconda vittoria

consecutiva e portarsi a quota 18

2 Pro Roma

0 Tor Sapienza

MARCATORI: Giardini 24’st (PR)
Giardini 33’st (PR)
PRO ROMA: V alencia, Negro,
Lorusso, Bevilac qua, P antuso,
Pietropaoli, Paroli, Giardini,  Fer-
ranti, Damiani, G agliardi.
PANCHINA : Chionne , F accia,
Campisano, Dous , Ciuc ci,
Rovagna. ALLENATORE: Coletta
TOR SAPIENZA : T intori, Lev-
eque, Giulioni, Catalano, Castel-
lano,Balboni, P acilli, M azzocchi,
Iacovone, De Fazio PANCHINA :
Pittaccio, Dorazio , Berni, Basili,
Sansoni, Bizzarri ALLENATORE:
De Santis
ASSISTENTI : Catalano, Rovagna
NOTE: Proteste sugli spalti, Gol
annullato al Pro Roma Angoli 6-2
Rec. 0’pt – 1 ‘st

in classifica agganciando cosi

proprio il Pro Roma. I gol che

hanno deciso il match sono arri‐

vati tutti nel secondo tempo e il

realizzatore delle due reti che

hanno deciso la sfida è stato

Giardini, il capitano del Pro

Roma grazie a questa doppietta

porta i suoi compagni a quota 21

terminando quindi il girone di

andata al quinto posto in classi‐

fica insieme al GDC Ponte di

Nona. Primo gol è stato realiz‐

zato grazie a un gran assist di

Chionne entrato nel secondo

tempo, e il secondo grazie al as‐

sist di Bevilacqua, una partita

condotta bene dai ragazzi di Co‐

letta che hanno lasciato pochi

momenti di gioco ai ragazzi di De

Santis costretti in particolare a

inizio gara a stringersi nella pro‐

pria area a difendersi dagli at‐

tacchi dei padroni di casa  a cui è

stato annullato un gol, partita

molto sentita anche sugli spalti

gremiti di spettatori che spinge‐

vano le due squadre alla vittoria

finale non  prendendo bene al‐

cune decisioni del arbitro il si‐

gnor Patitucci della sezione di

Roma 2. Secondo tempo nono‐

stante un approccio più proposi‐

tivo da parte degli ospiti creando

più palle gol rispetto al primo

tempo mettendo in grande diffi‐

coltà Valencia sono stati costretti

a cedere di fronte alle due magie

del capitano Giardini e alle ot‐

time giocate di tutti i suoi com‐

pagni tra cui Negro che si è

dimostrato oggi uno dei migliori

in campo insieme anche a Lo‐

russo. Un match che si è con‐

cluso con la gioia dei ragazzi di

Coletta e il forte calore dei tifosi

sugli spalti per questo successo

che vale molto ai fini della classi‐

fica del campionato Giovanissimi

Regionali del girone C.   

Emanuele Russo
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Il Fonte Nuova ospita in casa il

Nuova Milvia, partita insidiosa per

i ragazzi di Poggi che devono fare i

conti con la buona organizzazione

in campo dei padroni di casa, che si

mostrano subito agguerriti e peri‐

colosi, sfiora subito la traversa Con‐

salvi con un tiro da fuori; bisognerà

aspettare il secondo tempo per

sbloccare il risultato, ma la prima

frazione di gioco sarà comunque

ricca di emozioni. I ragazzi del

Fonte Nuova non lasciano molti

spazi agli avversari, in particolare

Basile e Pastore; al 7’ pt gli ospiti

conquistano una pericolosa puni‐

zione dal limini, batte Pappagallo

direttamente in area ma Di Carmine

anticipa tutti e prova a far ripartire

i suoi. Brivido al 15’pt, Consalvi

serve in area Campus che salta il

portiere e tira in porta, ma Ruberto

gli nega il goal. Attacca incessante‐

mente il Fonte Nuova con Campus e

1 Fonte Nuova

1 Nuova Milvia

MARCATORI Svidercoschi 17’ St (NM)
– Campus 23’ St (FN)
FONTE NUOVA Penna (5’ st Talam-
onti 12), Basile, Viozzi, Marruganti, Pa-
store, Tabanella, Di C armine ( 18’ st
Godente 18), Consalvi (1’ st I lari 15 –
32’ st Pacca 13), Campus, Guadagno,
Cossu PANCHINA Memeo, Santini,
Cau ALLENATORE Mantovani Enrico
NUOVA MILVIA Fiori (32’ st Zelli 12),
Minardi, Pistritto, Ruberto, Yaulema,
Brito, Svidercoschi, Moretti (9’ st Ver-
sace 17), Molinari (9’ st Guerrucci 18),
Pappagallo (33’ st C ore 14), C esa
PANCHINA Agresti, Grassi, Gnec co
ALLENATORE Poggi Christian
NOTE Ammoniti Cesa (NM) Angoli 2
- 3 Rec. 0’pt – 3’st

Cossu, per ora senza successo; ti‐

mida risposta del Nuova Milvia con

Cesa, fermato prontamente dal Ta‐

banella, che non si fa saltare e prova

a far ripartire i suoi servendo Cossu,

ma Minardi capisce tutto.  Enne‐

sima occasione per il Fonte Nuova a

pochi minuti dalla fine del PT con

Cossu, si libera e serve Consalvi che

prova la botta da fuori, salva la sua

porta Fiori,deviando in calcio d’an‐

golo. Rientrano carichi dagli spo‐

gliatoi i ragazzi del Nuova Milvia,

che cercano subito il vantaggio con

Svidercoschi, palla che esce di poco;

non si fanno intimorire i padroni di

casa,si fa trovare preparato Fiori tra

i pali sulle conclusioni di Ilari e

Campus. Sfiora di nuovo il goal il

Fonte Nuova, prima Campus tenta il

rito da fuori, respinge il portiere,

raccoglie Ilari e prova il tiro, ma la

palla termina di poco fuori. Vuole

sbloccare il risultato il Nuova Mil‐

via, che alza il pressing; al 17’ st

conquistano un calcio d’angolo, a

batterlo è Pappagallo che mette di‐

rettamente in area, ci arriva per

primo Svidercoschi che mette den‐

tro, portando in vantaggio i suoi.

Non accettano lo svantaggio i ra‐

gazzi di mister Mantovani, che vor‐

rebbero regalare al proprio

allenatore una vittoria per il suo

compleanno; Basile imposta la ri‐

partenza e serve Campus che con

abilità stoppa la palla e salta la di‐

fesa e il portiere, riportando in gara

il Fonte Nuova. Riprovano da calcio

d’angolo i ragazzi del Nuova Milva,

mette bene in mezzo il numero 10,

ma conclude fuori Guerrucci; un in‐

stancabile Cossu prova negli ultimi

minuti a coronare la sua buona pre‐

stazione con un goal, ma la sua con‐

clusione viene respinta da Ruberto.

Ultima occasione prima del triplice

fischio per i padroni di casa, Taba‐

nella da punizione mette in area, re‐

spinge Zelli con i pugni, ribatte

Guadagno, ma stavolta il portiere

blocca la palla.

Lina Manco
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Ippoliti regala il derby alla Roma
Gara equilibrata fra biancocelesti e giallorossi: la Lazio passa in vantaggio al 7’ con Rosa. Poco dopo il pari della Roma con

Prosperini. Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra: in pieno recupero il neo entrato giallorosso piazza la zampata

lungo la zona d’attacco, il cui avvici‐

namento è ostacolato dalla difesa del

Nettuno. Giunti a metà del match il

Velletri per nulla ingordo dei goal

realizzati, si trova in una situazione

alquanto favorevole per poter realiz‐

zare il terzo goal del match, attra‐

verso l’attacco vincente di Erpini. In

seguito ad un avvicinamento alla

rete, i rossoneri siglano il quarto goal

di questo primo tempo attraverso

l’attacco vincente di Vittucci. Man‐

cano circa 10’alla conclusione di que‐

sto primo tempo, interamente

sfruttato dal gioco di squadra dei

rossoneri che al 30’ realizza l’enne‐

simo goal, siglato efficacemente da

Mastrantonio. La formazione casa‐

linga tenta con ostinazione di avvici‐

narsi alla rete, ed in seguito ad un

primo attacco sviato dal portiere al

36’, realizza l’ultimo goal di questo

primo tempo attraverso l’attacco vin‐

cente di Vittucci. Sussegue un se‐

condo tempo altrettanto monotono

per la formazione ospite di mister

Salesi, che continua a subire il gioco

dei rossoneri, senza riuscire a rial‐

zarsi in alcun modo. In seguito ad un

primo avvicinamento della forma‐

zione ospite lungo la porta dirottata

a centro campo dalla difesa veliterna,

l’attacco rossonero ricaricatosi nel

corso del breve break realizza il

primo goal di questi secondi qua‐

ranta minuti attraverso la doppietta

di Vittucci. 

Il Nettuno tenta di avvicinarsi nuo‐

vamente alla porta e realizzare un at‐

tacco purtroppo laterale alla rete.

Intanto i rossoneri si preparano per

un attacco realizzato al 18’, concre‐

tizzatosi attraverso la tripletta di Vit‐

tucci, a pochi minuti di distanza. I

minuti a disposizione sono ormai

conclusi, ed il Velletri tenta con ca‐

parbia di avvicinarsi alla rete, senza

raggiungere risultati soddisfacenti,

sino a raggiungere il 25’, quando Vit‐

tucci realizza una goleada con

grande precisone, determinando la

vittoria dei rossoneri per ben 9 – 0.

Nei 5’ restanti entrambe le forma‐

zioni continuano a giocare, perdendo

entrambe numerose occasioni da

goal, sebbene vi siano avvicinamenti

continui lungo la porta. 

Goal, emozioni e colpi di scena

hanno contraddistinto il match tra

Roma e Lazio, andato in scena al

campo Gentili nel pomeriggio di

sabato. Un freddo vento ha accolto

i ventidue giocatori sul rettangolo

verde di gioco, tenendo loro com‐

pagna per tutta la durata della par‐

tita. A dare il via alla gara sono i

padroni di casa, che cercando da

subito di costruire gioco partendo

dalle retrovie. Blocca però la gara

la Roma, che trova il goal del van‐

taggio dopo sette minuti di gioco:

splendida la conclusione di Rosa,

che difende ottimamente la sfera

prima di calciare con potenza sul

primo palo. Un’ottima giocata

quella del numero nove giallo‐

rosso, che regala alla Roma un ef‐

fimero vantaggio. Dura difatti

veramente poco il vantaggio della

Massimiliano Martinelli
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1 Lazio

2 Roma

MARCATORI Rosa 7’ pt (R), P ros-
perini 15’pt (L), Ippoliti 35’+3’st (R)
LAZIO Benvenuti, Di Rauso, Talam-
onti, Paooni, Vitale, Adilardi, Pros-
perini, C alderoni (M anzo 12’ st),
Ancillai, Zarat onello (M alito 8’ st),
Peres PANCHINA D’Alessandro, Pe-
rugini, M anzo, Napolitano ,
Madeddu, M alito, C ampagna AL-
LENATORE Iannuzzi
ROMA Berti, C olamedici, S cog-
namiglio C arrettucci (F elici 10’st),
Astanacolli, Floriani, Albizzati (Col-
istra 11’st), Cantarelli (Riosa 11’st),
Rosa, Mauti (Ippoliti 16’st), Mancino
PANCHINA Porta, F elici, S carfoi,
Colistra, Ba y, I ppoliti, R iosa AL-
LENATORE Ciaralli
NOTE Espulso Allontanat o Am-
moniti Rigore Angoli 3-1 Rec 4’st

formazione ospite, subito rag‐

giunta nel risultato dalla Lazio. Ba‐

stano otto minuti alla Lazio per

riportare il risultato in parità, an‐

dando a segno grazie ad una pre‐

cisa conclusione di Prosperini. Non

impeccabile nell’occasione Berti,

che nel tentativo di servire un com‐

pagno finisce per regalare poi la

sfera proprio al numero sette bian‐

coceleste. 

Fluida la manovra romanista, con‐

tinuo il tentativo della Lazio di

scardinare la difesa avversaria

dalle fasce. Crescono sul finire di

primo tempo i padroni di casa, ma

il risultato non subisce ulteriori va‐

riazioni. Gara vivace e piacevole

nella prima frazione di gioco, che

lascia però posto ad un secondo

tempo più bloccato e meno . In

avvio di ripresa sembrano difatti

contratte le due squadre, che fati‐

cano a costruire vere e proprio oc‐

casioni da goal. Attente e

concentrate i due reparti arretrati,

che non lasciano spazio a grandi

iniziative offensive. 

Accusa la Lazio nel secondo tempo

una minore brillantezza sugli

esterni, fatica invece la Roma ad

uscire palla al piede dal pressing

avversario; poche le idee in mezzo

al campo, tanta confusione da una

parte e dall’altra. La partita si ac‐

cende nel finale, quando la Lazio

alza il proprio baricentro alla ri‐

cerca del goal e la Roma tenta in‐

vece di colpire in ripartenza. E’

difatti a tempo ormai scaduto che

la Roma trova l’affondo vincente,

mettendo a segno una rete impor‐

tantissima: è una fuga solitaria

sulla fascia destra di Riosa a dare il

via ad una bella combinazione, che

si conclude con il tap‐in vincente

del subentrato Ippolito. Goal fon‐

damentale giunto in pieno extra

time quello del numero diciassette

giallorosso, che regala ai giallorossi

una grande vittoria. Alla Roma va il

primato cittadino e i tre punti, im‐

portantissimi per classifica e mo‐

rale.

BENVENUTI 6 Partita di ordinaria amministrazione la sua, incolpevole
sul tiro di Rosa.
DI RAUSO 6 Attento e concentrato , concede pochissimo spazio agli
avversari.
TALAMONTI 6.5 Preciso e puntuale nelle chiusur e più impor tanti,
dirige e guida la difesa.
PAOLONI 6 Prezioso nel far partire l’azione dalle retrovie, spesso pecca
di leziosità palla al piede. 
VITALE 5.5 Spezza bene il gioco avversario, meno tranquillo con la palla
tra i piedi.
ADILARDI 6.5 Giocatore che da equilibrio ai bianc ocelesti, recupera
palloni e imposta con naturalezza.
CALDERONI 6 Gioca con intensità dando un grande apporto in mezzo
al campo, cala nel finale.
ANCILLAI 5.5 Impatta con i difensori avversari, deve uscire dall’area
per toccare più palloni.
ZARATONELLO 5 Intangibile in mezzo al campo, raramente aggiunge
qualità alla manovra.
PERES 6 Molta corsa al servizio della squadra, crea con il compagno di
reparto una buona catena di sinistra.

LAZIO ROMA
PROSPERINI 6,5 (IL MIGLIORE): E’ l ’arma in più della Lazio su
quella fascia, crea sempre grattacapi alla difesa avversaria con le
sue discese. Rapido ed intelligente in occasione del goal, cala un
po’ con il passare dei minuti

BERTI 5 Qualche indecisione durante il match, decisivo l’errore che
porta Prosperini al goal.
COLAMEDICI 6 Deciso nei c ontrasti, tranquillo e sicur o anche nel
giocare il pallone.
SCOGNAMIGLIO 5.5 Soffre a v olte la spinta del dir etto avversario,
meglio in fase offensiva
CARRETTUCCI 6 Sfrutta bene il fisico nell’uno contro uno, in difficoltà
nell’impostare.
ASTANACOLLI 5.5 Tocca tantissimi palloni in mezz o al campo, gioca
poco di prima.
FLORIANI 6 Importante il suo appor to in tutt e le fasi, dinamic o e
duttile.
ALBIZZATI 5.5 Si accende ad intermittenza sulla fascia, r egala solo
sprazzi di qualità.
CANTARELLI 6 Dimostra buon tempismo e rapidità negli inserimenti,
tuttofare a metà campo.
MAUTI 5.5 Si posiziona spesso tra le linee per ricevere palla, non trova
molti spazi per far male.
MANCINO 5.5 Tenta la giocata senza però trovarla spesso, non incide
particolarmente.

ROSA 7 (IL MIGLIORE): Abbina una buona t ecnica di base ad
un fisico impor tante per l ’età, lotta su tutti i palloni c on
determinazione. Ha il merito di sbloccare la partita con un gran
goal.

IANNUZZI 6 (ALLENATORE): Mette in campo una squadra
ordinata e compatta, soffre inizialmente la manovra dei giallorossi
la Lazio, che però cresce nel secondo tempo. Un goal allo scadere
rovina una buona partita.

CIARALLI 6,5 (ALLENATORE): Perfetto l ’approccio iniziale alla
partita della sua squadra, che trova il goal in avvio di gara. Soffre il
ritorno di una buona Lazio , difendendosi con grinta ed or dine.
Azzeccato il cambio di Ippoliti.

Le Mole batte lo Sporting Roma e vince il titolo d’inverno

Al “Ferraris” di Santa Maria delle

Mole dopo una lunga sosta si ritorna

a giocare. Giornata molto fredda  per

l’ ultimo match del girone di andata

che mette in palio il titolo di cam‐

pione d’inverno del girone  “B” Pri‐

mavera, la sfidante di turno è lo

Sporting  Roma.

Prima dell’ incontro, su richiesta

delle due società, si osserva un mi‐

nuto di raccoglimento in memoria

della prematura morte del giovane

calciatore Daniele SIRTI classe 85

che ha militato in alcune compagini

castellane come l’Ariccia per tanti

anni e per ultima  di recente l’Alba‐

longa.. Partono subito forte i castel‐

lani che provano a scardinare la

difesa ospite, la lunga sosta però evi‐

denzia subito alcune ruggini nello

sviluppo del gioco che appare un pò

lento e macchinoso.

Il ritmo è troppo basso, gli ospiti sep‐

2 Le Mole Calcio

1 Sporting Roma

MARCATORI: Querini 23’(LM); Di
Pietro 70’ (SR);  Fondi (Rig.)75’(LM).
S.S. Le MOLE CALCIO: Bonamici,
Monti, (65’ Fabrini) Tora, (46’ C ec-
chetelli) Maracchioni, Querini, For-
tini, Fabiani (59’ Rosati), C alcagni,
Barberi, F ondi, Silv estrini, (59’  I n-
gannamorte) P anchina:
Rossetti,Corsi, Della Vecchia. AL-
LENATORE: G. Fornaciari  
SPORTING ROMA: Arfibani,
Leone, Cirill (60’P roietti) Baglione
(86’ F iorini ) Di P ietro, Di Tora, Di
Meo (80’  M ignucci) Amicuzzi,
Abdel, P ompi, P anzironi (70’  Del
Pidio) PANCHINA: Mariani, Proietti,
Fiorini, M ignucci Del P idio AL-
LENATORE: Emanuele Palloma    
ARBITRO: della sez Ciampino  6,5
NOTE: Ammoniti: Bonamici, Bar-
beri, F ondi (LM) L eone, Cirillo ,
Abdel, Pompi (SR)

pure  con qualche scontato  brivido

riescono egregiamente a controllare

la situazione, al 28’ però in una delle

sue sortite offensive Querini servito

da Barberi con una rasoiata da fuori

area, supera l’incolpevole Arfibani

per il vantaggio dei padroni di casa.

1‐0. Poco dopo, una simile occasione

capita sempre sui piedi di Querini

che calcia a rete con poca convin‐

zione e la palla termina tra le braccia

del portiere. Al 35’ ci prova anche

Fondi servito in profondità da Calca‐

gni che supera il portiere e defilato

sulla destra in diagonale manda in‐

credibilmente a lato.

Nel finale della prima frazione altra

grossa opportunità dei padroni di

casa: Calcagni lanciato a rete ritarda

l’esecuzione al tiro,  il  portiere esce a

valanga respinge il tiro e lo stende,

l’arbitro consente il vantaggio e Fa‐

biani alza di poco sopra la traversa,

si va al riposo sul punteggio di 1‐0.

Inizia la ripresa con i padroni di casa

che rientrano in campo alla ricerca

del raddoppio, ma passano i minuti

ed il portiere ospite, tranne qualche

uscita di normale amministrazione,

resta inoperoso. Al 14’ il mister For‐

naciari prova a cambiare, dentro la

coppia ex albalonga  Ingannamorte ‐

Rosati in sostituzione di Silvetrini e

Fabiani. Al 70’ su una delle pochis‐

sime azioni offensive degli ospiti, sus‐

seguente a calcio piazzato, la difesa

castellana si fa trovare impreparata,

il capitano Di Pietro sfugge al con‐

trollo di Cecchetelli ed entrato in

area  fulmina l’incolpevole Bonamici

per un insperato 1‐1. Le Mole calcio

non ci sta, benché in giornata nega‐

tiva sotto il punto di vista del gioco si

butta a capofitto alla ricerca del van‐

taggio, al 75’ azione personale di

Fondi che salta in dribbling alcuni av‐

versari ed in area viene steso, il di‐

rettore di gara vicino all’azione

decreta il penalty che lo stesso Fondi

poco dopo trasforma spiazzando il

portiere per il 2‐1. Si ritorna ad insi‐

stere per la rete della sicurezza, nel

finale ci prova Rosati senza esito,

bloccato dall’ uscita del portiere che

gli chiude lo specchio.

Giovanissimi Prov. Fascia B

Trionfo meritato per la VJS Velletri

nel corso del match tenutosi nel ge‐

lido pomeriggio di sabato 16 gennaio

contro il Nettuno, che porta a casa

ben nove goal realizzati sin dal 1’.

Grande inizio per la formazione ros‐

sonera che primeggia sin dai primis‐

simi secondi di gioco con il goal

realizzato da Quattrocchi, che

prende alla sprovvista il portiere

Biondi. In seguito ad una porzione di

minuti in cui il pallone subisce uno

spostamento tra le due metà campo,

giunge nella panchina veliterna il se‐

condo goal realizzato rispettiva‐

mente da Cammarota. Dopo un

primo tentato avvicinamento della

formazione del Nettuno, il Velletri ri‐

prende nuovamente palla e tenta un

attacco realizzato rispettivamente da

Erpini, purtroppo parato da Biondi.

L’attacco veliterno tenta nuovamente

di mettersi in gioco, avvicinandosi

Arianna Esposito
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9 Vjs Velletri

0 Città di Nettuno

MARCATORI Quattrocchi 1’pt ( V),
Cammarota 8’ pt ( V), Erpini 21’ pt
(V), Vittucci 25’pt, 39’pt, 6’st, 18’st
25’st (V), Mastrantonio 30’pt (V).
VJS VELLETRI Ferrante, Schiavetti,
Djeghim, Quattr occhi, Bonanni,
Mastrantonio (19’st Argenti), Cam-
marota, Erpini (13’st Di Luzio), Vit-
tucci, C afarotta, P aolucci
PANCHINA Pulicati, M irabella,
Toschi, Imperiali, Iannini
CITTÁ DI NETTUNO Biondi, P en-
nacchi, H ilmi, O ttavi, P avan, Bel-
lucci, L ommi, S ciabbarrasi,
Longordo, Chiar elli, Ruggeri
PANCHINA Iodice, De Santis , Ben,
Passamonti, P roia, M indrescu AL-
LENATORE Salesi
ARBITRO Frattulillo di Albano
Laziale
NOTE Angoli 4 – 2.

Allievi Provinciali

Juniores Primavera

Ottimo l'approccio alla gara del Ca‐

salotti che sfrutta benissimo il favore

del vento nel primo tempo e attacca

con continuità segnando due reti

(una su calcio di rigore) e mancando

altre due occasioni ghiottissime. Al

2 Fc Casalotti

0 Aranova

FC CASALOTTI: Cibba, Turrà, Ad-
dario, Pardi, Stanica, Conte, Alili, La-
monarca, Bianconi, Stefani, Anzera.
PANCHINA: Barbaro, Valterini, Poli-
cella, F rancescangeli, C ardinali,
Pace. ALLENATORE: Andr es
Provenzano.
ARANOVA: Caggiula, SalernoMas-
troiacolo, De Luca, Tempesta, Mas-
trotascio, Carrella, Masi, Terranova,
Zaccagnini, Cascapera. PANCHINA:
Tamborrino, De G asperis, C odre,
Polpetta. ALLENATORE: Domenico
Polpetta.
ARBITRO : Ceci di Roma 1

20' il Casalotti passa grazie ad una

bella azione sulla destra di Turrà che

centra millimetricamente per la testa

di Bianconi bravissimo ad insaccare

con una "palombella" intelligente che

inganna il portiere Caggiula. Passano

tredici minuti e al 33' un fallo di

mano in area di rigore induce l'arbi‐

tro Ceci di Roma 1 a decretare il tiro

dagli undici metri che Alili trasforma

alla perfezione per il due a zero che

chiude la prima frazione di gioco. Se‐

condo tempo senza troppe emozioni

con i padroni di casa bravi a control‐

lare le discese dell'Aranova impe‐

gnato con più convinzione nel

recupero della gara ma con poche

idee lucide in fase conclusiva capaci

di impensierire il portiere Cibba.

Molte le sostituzioni in corso della ri‐

presa da parte delle due squadre,

Cardinali per Stanica, Pace per Adda‐

rio, Valterini per Lamonarca e Poli‐

cella per Bianconi mentre per

l'Aranova Polpetta per Zaccagnini, De

Gasperis per Masi, Tamborrino per

Tempesta e Codre per Carrella. Dopo

quattro minuti di recupero l'arbitro

fischia la fine delle ostilità con il ri‐

sultato ottenuto nel primo tempo e il

Casalotti batte l'Aranova per due a

zero. 

Giovanissimi Provinciali

Il Cor 2005, parte forte e dopo ap‐

pena tre minuti passa con Poggi che

in mischia nell'area di rigore risolve

da pochi passi. Dieci minuti più tardi

sono ancora gli ospiti ad essere peri‐

colosi,  Cannata con un bel tiro da

fuori prende la traversa, sulla re‐

spinta si butta Astaldi mettendo in

rete, ma l'arbitro inspiegabilmente

annulla. I padroni di casa non hanno

la forza per controbattere l'azione

degli ospiti che peró non concretiz‐

1 Cross Roads

7 Cor 2005

MARCATORI: 3' , 37', 45' Poggi(Cor),
40' Muca ( Cross), 47' , 58' A staldi
(Cor), 50' Bandiera (Cor), 65' Casac-
cia (Cor)
CROSS ROADS: Ciumacero, Bichai,
Lurci, F errara, Salmer on, Aldia,
Muca, Boc cia, A gostinelli, F ehat,
Cerza. PANCHINA: Livi, Ponzo, Car-
done, Pieroni. ALLENATORE: Aldia
COR 2005: Pepè, Lisi, Peguri (dal 55'
Volpe), Bandiera (dal 55' M essina),
Erba (dal 25' Bulgherini), Fabbri (dal
36' Cambieri), Cannata (dal 50' De
Lisa), Astaldi, Poggi, Dell'Anna (dal
55' C adaccia) PANCHINA: F ortu-
nato. ALLENATORE: Galloni

zano adeguatamente, la mole di

gioco svolta. Nel secondo Tempo gli

arancio blu raddoppiano con Poggi

che ben lanciato da una verticalizza‐

zione di Cambieri segna in pallo‐

netto. Il Cross Roads reagisce e

accorcia le distanze con Muca che

complice una disattenzione difensiva

dei centrali del Cor, trafigge Pepè con

un bel diagonale. Gli ospiti capiscono

che il risultato è in bilico e con vee‐

menza si buttano in avanti domi‐

nando il secondo tempo, sarà Poggi il

mattatore siglando il 3‐1. Il quarto e

il sesto gol vengono realizzati da

Bomber Astaldi che era a secco da di‐

verse gare. Al 65 una bella punizione

di Cambieri, pesca Bandiera in area

che con un diagonale trafigge Ciuma‐

cero. Prima del fischio finale c'è glo‐

ria anche per Casaccia che ben

liberatosi in area sigla la sua rete fis‐

sando il risultato sul 7‐1 per il Cor. 

Giovanissimi Provinciali

SPORTING TOR SAPIENZA 1
COCCIANO 3

SPORTING TOR SAPIENZA: Dell’Ova, Caferra, Rossi (cap), Martini, Fraz‐

zitta,  Mariani, Casponi, Bombini, Ceracchi, Stoppoloni, Staroccia. PAN‐

CHINA: Mari, Bartolomeo, Ferracane, Farina, Di Ronza. ALLENATORE

Matteo Scacchetti 

Dopo la prova convincente contro la De Rossi, bruttissima partita giocata

oggi. Perso un buon treno visto i risultati della giornata. Abbiamo ancora un

girone di ritorno da giocare. Credo che potremmo entrare benissimo nelle

prime tre, ma non regalare punti così . Bisogna invertire rotta mister scac‐

chetti suona la carica già dalla prossima.

Le pagelle di Massimiliano Martinelli
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Lodigiani, il “dolce” finisce di traverso
Bel risultato per l’Honey Soccer City che strappa il pari in casa degli avversari più quotati. Vittoria senza storia per 

il Circolo Canottieri che supera 3‐0 il Guidonia. Colpaccio del Ponte di Nona che va a vincere in casa del Tor di Quinto

La Rustica passa in trasferta. Brugnoli trascina l’Asd Poli

Cambio di fronte e l’ Honey Soc‐

cer City guardagna un calcio d’an‐

golo, Scannavini sul dischetto,

cross in mezzo, Pasquali svetta su

tutti ma un provvidenziale Zam‐

petti intercetta la conclusione e

salva la porta. Ne deriva un rapido

contropiede e la palla arriva fra i

piedi di Fabiano che lancia per

Cecchini, sponda per Leacche e

tiro di poco alla destra del palo.

due minuti più tardi è ancora

Leacche ad impensierire gli av‐

versari con un bel pallonetto dalla

distanza, ma la traversa a negare

stavolta la rete al numero undici.

Si prosegue con repentini cambi

di fronte, la Lodigiani punta più

sulla velocità e l’estro dei suoi,

mentre l’Honey Soccer City predi‐

lige una manovra più corale. Le

porte rimangono comunque in‐

violate fino al fischio dell’inter‐

vallo, decretato dall’arbitro

Carnevali allo scadere del trenta‐

cinquesimo minuto. 

La ripresa regala subito un’emo‐

zione agli astanti e al secondo di

gioco Leacche, ancora una volta

lanciato in corsa dalla sinistra,

entra in area palla al piede e li‐

bera il tiro su cui Contestabile non

può nulla. Gli ospiti cercano di ri‐

stabilire la parità al 4’: Gabriele

serve la corsa di Pasquali che tira,

ma il neo entrato Massini fa la

prodezza sia sul primo che sul se‐

condo tentativo. I ragazzi di Sa‐

bino attaccano con caparbietà, ma

a ridosso dell’area di rigore

manca la precisione nei passaggi.

Il meritato pareggio per L’Honey

Soccer City arriva al 23’, quando

lo scambio in velocità tra Gabriele

e Pasquali, porta quest’ultimo al

tiro su cui Massini, stavolta, non

può nulla. I padroni di casa allora

provano a riportarsi in vantaggio,

ma le azioni offensive si infran‐

gono sul muro della difesa ospite.

Arriva così il fischio finale al ter‐

mine dei due minuti di recupero

assegnati dal direttore di gara.

Si conclude in parità la sfida tra

Lodigiani e Honey Soccer City, di‐

sputatasi al centro sportivo la

Borghesiana. Il risultato finale di

uno a uno rispecchia l’andamento

della gara che, dopo una fase di

inziale stallo, si è svolta all’inse‐

gna di un intenso ed equilibrato

confronto.

I primi minuti del match mo‐

strano un gioco ancora inchio‐

dato, forse dalla temperatura, per

entrambi gli schieramenti. La

prima occasione è per gli ospiti al

minuto 8’, De Bianchi in velocità

entra in area dalla sinistra e libera

il tiro, ma Massini la blocca senza

difficoltà. La risposta della Lodi‐

giani arriva al 12’, quando Cec‐

chini, solo in area, ritarda un po’

troppo il tiro e favorisce l’inter‐

vento in scivolata di Zangari.

Gianmarco Chilelli
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1 Lodigiani

1 Honey Soccer City

MARCATORI: L eacche 2’  st (L),
Pasquali 23’ st (HSC). 
LODIGIANI: Massini (1’ st Lucatelli),
Celico, Di Mascio (1’ st Belardi), Pal-
locchia, Zampetti, Gramaglia (16’ st
Baldini), S ozzi, Bonino , C ecchini,
Fabiano (1’ st Ciminelli), L eacche.
PANCHINA: Baldini, Moscatelli. AL-
LENATORE: Lorenzetti Daniele
HONEY SOCCER CITY: Contesta-
bile (21’  st S calampa), P iraro, M i-
lanesi, Scannavini (3’ st Novaldi D.),
Barbieri, Zangari, Bonc ori (3’  st
Cataldo), Del S ede, Pasquali, Berto
(1’ st G abriele) , De Bianchi (27’  st
Possi). PANCHINA: Pizzoli, Novaldi
S.. ALLENATORE: Sabino Esposito
ARBITRO: Carnevali di Tivoli.
NOTE: Ammoniti Belardi. Angoli 2 –
5. Rec. 0’ pt – 2’ st.

Giovanissimi Prov. Fascia B il punteggio con un preciso tiro di‐

retto all’incrocio dei pali.

Un minuto più tardi il match si

mette ulteriormente in discesa per

i padroni di casa, con Galgani che

sigla il raddoppio con una conclu‐

sione ravvicinata che non lascia

scampo al portiere avversario.

Il Circolo Canottieri Roma non si

accontenta del duplice vantaggio e

continua ad attaccare, provando a

siglare la terza rete dell’incontro

quanto prima e a mettere una

seria ipoteca sul risultato finale

prima dell’intervallo. Nel proseguo

di tempo sono infatti i rossoblù a

fare la partita, alzando il pressing

e chiudendo la prima frazione in

attacco. Nella seconda frazione di

gioco, dopo pochi minuti dal rien‐

tro in campo, i padroni di casa

chiudono il risultato con Lovoi che

disegna una traiettoria da applausi

e insacca la palla in rete per il defi‐

nitivo tre a zero. 

Nella ripresa, le due squadre man‐

tengono la stessa intensità del

primo tempo, con i giocatori scesi

in campo che dimostrano le pro‐

prie importanti qualità regalando

un avvincente incontro ai nume‐

rosi presenti in tribuna.

Al 25’st prova ad accorciare le di‐

stanze il neoentrato De Angelis,

ma un provvidenziale intervento

di un difensore di casa gli nega la

gioia e devia in angolo.

Alla mezz’ora ci prova anche Di

Renzo con una conclusione dal li‐

mite ma calcia non nel migliore dei

modi e spara alto sopra la traversa.

Con gli ospiti che nei minuti con‐

clusivi provano a riaprire il risul‐

tato finale e a creare gioco, i

padroni di casa si impegnano a

non concedere particolari spazi

agli avversari odierni, provando a

chiudere sul nascere ogni tentativo

offensivo pericoloso.

Per il Guidonia non c’è più tempo

per recuperare con il direttore di

gara che decreta la fine dell’incon‐

tro e una meritata vittoria per il

Circolo Canottieri Roma.

Vittoria di carattere per il Circolo

Canottieri Roma, che si impone

per tre a zero sul Guidonia nella

tredicesima e ultima giornata del

girone di ritorno del campionato

Giovanissimi fascia b Provinciali.

A decidere l’incontro le reti di Ge‐

rico, Galgani e Lovoi che permet‐

tono alla propria squadra di

conquistare tre punti importanti

per il proseguo della stagione.

Nei primi minuti dell’incontro

sono i padroni di casa a risultare

maggiormente pericolosi, affac‐

ciandosi in avanti con pericolosità,

impegnando non poco il reparto

arretrato rivale.

Al 10’ gli sforzi della squadra di

Mister Cardone vengono ripagati,

scatto sulla fascia destra di Lovoi,

col numero sette che mette in

mezzo e trova Gerico, che sblocca

Lorenzo Petrucci
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3 Circolo Canottieri

0 Guidonia

MARCATORI 10’pt Geric o, 11’ pt
Galgani, 7’st Lovoi
CIRCOLO CANOTTIERI Ingenito
(1’st De M arco), P icano (1’ st C or-
radi), Boni, Alleg ri, Nardi (9’st Tar-
tarono), Rughetti, Lovoi, Colasanto
(12’st Murzilli), Gerico, Meloni (1’st
Chiaron), G algani (16’ st L ongari)
ALLENATORE Cardone
GUIDONIA Bellini, Tunno, Monta-
nari (15’st De Angelis), De Gior gi
(22’st N iccoletti), D ’Ascenzi, P ao-
lessi, Maietta (7’st Mela), Carbone,
De Santis (9’ st P roietti) Di Renz o,
Grossi PANCHINA Ferraiulo, Bor-
dieri, C atarinutti ALLENATORE
Mastropietro
ARBITRO Donadio di Roma 1
NOTE Ammoniti Angoli 7 – 1 Rec .
0’pt – 3’st.

Giovanissimi Prov. Fascia B sfiorare il vantaggio, questa volta

con Di Giuseppe che centra l’obiet‐

tivo con un preciso destro ma

trova la tempestiva deviazione in

angolo di un difensore rossoblù.

Il Tor di Quinto fatica ad uscire

dalla propria trequarti di campo e

a creare azioni importanti, con

pochi rifornimenti per i propri at‐

taccanti. A metà tempo si rende

pericoloso l’attaccante ospite Mau‐

rizi che disegna da buona posi‐

zione un pallonetto al contagiri,

ma Prelati si allunga ed evita la

beffa. Quando sembra che si debba

andare a riposo sul risultato di pa‐

rità, alla mezz’ora, il direttore di

gara assegna un calcio di rigore

per gli ospiti, dal dischetto si pre‐

senta Maurizi che calcia non nel

migliore dei modi con la palla che

viene deviata da Prelati, ma sulla

ribattuta sempre Maurizi si av‐

venta da rapace d’area e porta in

vantaggio la sua squadra.

Nel secondo tempo il Tor di

Quinto, sotto di punteggio, dimo‐

stra una prova di orgoglio e co‐

mincia a creare pericoli, ma un

super Buffone chiude la propria

porta più volte.

A partire dal quarto d’ora si sveglia

nuovamente il Ponte di Nona e si fa

vedere con D’Amizia che ci prova

dal limite con un insidioso tiro che

impegna Prelati. Pochi istanti più

tardi rispondono i padroni di casa

con Galateo che sfiora il pareggio

con calcio piazzato dal limite che

però scheggia solo la parte alta

della traversa. Nei frangenti con‐

clusivi la gara si accende e al 25’st

il neoentrato Schina passa vicino al

raddoppio con una conclusione

che di spenge di un nulla fuori.

Per il numero diciassette il gol è

nell’aria e arriva un giro di orolo‐

gio più tardi con un preciso tiro di

destro dal limite dell’area di rigore

avversaria che non lascia scampo

a Scalia. Con questo gol si chiude il

match, col Ponte di Nona che con‐

quista il successo contro una delle

squadre più attrezzate del girone.

Vittoria all’inglese per il Ponte di

Nona che si impone per zero a due

in trasferta sul Tor di Quinto. Deci‐

sive le reti, una per tempo, di Mau‐

rizi e Schina, che regalano ai

biancorossi tre importanti punti

che gli permettono di mantenere

una posizione di alta classifica. Col

fischio iniziale sono gli ospiti a

rendersi pericolosi per primi, col

numero nove Maurizi che dopo

appena due giri di orologio sfiora il

gol calciando di un nulla fuori

dallo specchio della porta. I ra‐

gazzi di Mister Cedrone dimo‐

strano la forte volontà di mettere

le mani sui tre punti e ottengono il

controllo del gioco, attaccando e

presentandosi con costanza dalle

parti del numero uno avversario.

Al 9’ è ancora il Ponte di Nona a

Lorenzo Petrucci
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0 Tor di Quinto

2 Ponte di Nona

MARCATORI 30’pt M aurizi, 26’ st
Schina 
TOR DI QUINTO Prelati (1’st Scalia),
Tartaglia, G alateo, Olivieri, Tem-
perini, Grenga, Zeppi (1’st Mari), Be-
rardi, M aurizi, De Angelis (1’ st
Maranco), Ciccanti (1’st Lecci) AL-
LENATORE Temperini
PONTE DI NONA Buffone (16’ st
Cocciuti), D ’Alessandro (32’ st De
Scontus), P aterlini, Testa (3’ st
Schina), D ’Amizia, G aetani, Di
Giuseppe, S ena (16’ st A gbonifo),
Cedrone (30’ st Ior danescu), P er-
ropane, Lascialandare (22’st Kostan-
tinov) ALLENATORE Cedrone
ARBITRO Ramacci di Roma 1
NOTE Espulso al 26’st Olivieri (TdQ)
Ammoniti D ’Alessadro (P) R igore
fallito al 30’pt Maurizi (P) Angoli 0 –
5 Rec. 0’pt – 2’st.
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La partita del 'Vittiglio' fra Roma

Sei e La Rustica la vince la capar‐

bia squadra di Sotiro che domina

la gara dall'inizio alla fine: apre e

chiude la partita con una preci‐

sione quasi elvetica, sfiora il terzo

gol più volte e riesce a non far

toccare praticamente mai la palla

ai locali nella seconda frazione di

gioco. La squadra ospite attacca

fin dalle prime battute e al quinto

minuto è già Giovanelli a lanciare

un missile verso la porta difesa

dall'estremo difensore del Roma

Sei, tuttavia il tentativo finisce

ben alto sopra la traversa. La

prima metà della prima frazione

di gioco anticipa, in nuce, quel

che accadrà nel corso della par‐

tita: il La Rustica conduce la gara

Marco Piccinelli
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0 Roma Sei

2 La Rustica

MARCATORI: 12' pt Luzi, 12' st Gen-
tile
ROMA SEI: Crigna, De Luca, Thapa
Chhetri P ramtan, Rossi (6' st Di
Folco), D'Angelo, Barricelli, Caringal
(21' st Liguti), Burratti, Hassan (28'
st D'Alfonsi), Copponi, Mangiavac-
chi ALLENATORE: Cara
LA RUSTICA: Ridolfi (30' st Man-
dolini), Del Duca, Turchetta (6' st De
Angelis), Didiodato (29' st Diaferio),
Gentile, Costantinopoli, Marcoaldi
(33' st Rencric ca), Golisano, Ham-
mami (10' st F avilla), Gio vannelli
(16' st Foriglio), Luzi ALLENATORE:
Sotiro
ARBITRO: Lavinia Russo (Roma2)
NOTE:  Angoli: 1-5 Recupero 1' pt -
3' st 

costruendo positivamente a par‐

tire dalla difesa, imbastendo con‐

tinui fraseggi che confondono le

retroguardie avversarie; il Roma

Sei, d'altra parte, non fa altro che

tentare di contenere l'impeto del

club in maglia blu. La squadra di

Cara, infatti, prova a rispondere

al tiro di Giovannelli del quinto

minuto con un'azione in solitaria

di Mangiavacchi: supera due av‐

versari, compreso il portiere e

tocca leggermente il pallone che

va a toccare il palo prima d'essere

spazzato via dai difensori del La

Rustica. Il La Rustica, però, nean‐

che un pugno di minuti dopo,

sblocca la partita: Luzi, allo

stesso modo di come era sfuggito

Mangiavacchi alla difesa ospite,

salta due difensori e gonfia la

rete. Quattro minuti dopo l'e‐

stremo difensore del Roma Sei

salva il risultato con un gran

tuffo: il La Rustica batte un calcio

d'angolo, il capitano degli ospiti

stoppa di petto e lascia partire un

tiro da distanza ravvicinata. Cri‐

gna si tuffa e nega un gol che

sembrava già fatto. La prima fra‐

zione di gioco scivola via con un

netto predominio del La Rustica

sul Roma Sei, senza che la squa‐

dra di Cara riesca a contrapporre

un'offensiva degna di nota nono‐

stante, è bene dirlo, non abbassi

mai la guardia. La ripresa prose‐

gue sulla falsariga della prima

frazione di gioco: il Roma Sei non

riesce ad incidere, se non su qual‐

che contrasto vincente a centro‐

campo, e le redini sono tenute

saldamente dagli undici atleti

ospiti. Al dodicesimo, infatti, il La

Rustica va di nuovo in gol e

chiude la partita: Gentile, su svi‐

luppo di un calcio d'angolo,

svetta su tutti e gonfia la rete del

definitivo due a zero. 
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Straripante successo degli undici

biancocelesti che rifilano una so‐

nora manita ai dirimpettai dello

spes Artiglio gestendo la gara senza

patemi dall’inizio alla fine. Dopo ap‐

pena tre minuti una prorompente

percussione di Santilli terminava col

numero dieci che mandava a lato da

pochi passi, cinque minuti dopo è

Capotosti su punizione manda alto.

Azioni che fanno da preambolo al

meritato vantaggio siglato da

Franco che insacca da pochi passi

dopo una corta respinta di Berti su

tiro di Becchetti. Spes che si vede

con un fuga di Stradapede fermato

da Marinelli all’ingresso dell’area di

rigore e un paio di conclusioni vel‐

Jean A. Durand
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1 Spes Artiglio

5 Ss Lazio

MARCATORI: Franco (L) 19’pt; San-
tilli (L) 23’pt; Snaider (A) 7’pt; Cas-
tigliani (L) 11’st; Castigliani (L) 22’st;
Santilli (L) 35’st.
SPES ARTIGLIO: Berti (23’st Valle-
longa), Ricci, Snaider, Guidato (1’st
D’Aguanno), S ciarra (1’ st M as-
trodonato), T ramontano (1’st
Pedrini), De Luca (25’st Marazzotti),
Fioravanti, Carella (10’st Guadalupi),
Fabiano, Stradapede (20’ st Sal-
imbe). ALLENATORE: Maccaroni
LAZIO: S ozio (18’ st Di Vincenzo),
Zagami (3’ st P iacente), F ranco,
Pollini, Marinelli (7’st Ferrato), Capo-
tosti (19’st Mastropietro), Becchetti
(21'st Petruzzi), Di Martino, Tare (5’st
Castigliani), Santilli, C ericola (1’ st
Rossi) ALLENATORE: Leva Emiliano
ARBITRO: Farallo M assimiliano di
Roma 2
NOTE: Angoli: 3-11

leitarie di Fioravanti dalla lunga di‐

stanza. Lazio che continua a maci‐

nare gioco e trova il raddoppio,

azione sulla destra di Becchetti che

ricevuta palla da Franco, evita abil‐

mente Snaider ed imbecca splendi‐

damente Santilli che supera Berti

con un delicato colpo sotto. Lazio

che trovato il raddoppio comincia a

giocare sul velluto sfruttando la

spinta di un crescente Cericola sulla

sinistra e regalando sprazzi di alta

classe con i duetti stretti Capotosti

Becchetti, proprio una combina‐

zione fra i due porta il numero sette

a smarcare Tare in area che viene

stoppato. Artiglio in evidente af‐

fanno. 

Nella ripresa i padroni di casa pro‐

vano a rimettersi in gioco con un

numero imponente di cambi ma

producendo davvero poco. Eppure

dopo tre minuti di gioco Snaider su

rigore, mani di Ferrato in area, ri‐

portava a galla i suoi creando i pre‐

supposti per una rimonta, risalita

che assume i caratteri di impresa

quando Castigliani su suggerimento

di uno straripante Santilli chiude i

conti da pochi passi. Gara chiusa, nel

finale entrambe le squadre danno la

possibilità a tutti i propri effettivi di

scendere i campo, compresi i por‐

tieri, ma sono ancora gli ospiti a si‐

glare un goal ancora sull’asse

Santilli Castigliani con il numero 18

che si regala una doppietta, su di un

affondo dalla difesa il numero dieci

salta Mastrodonato e serve il cen‐

travanti solo in area. 

Artiglio che cede e concede alla

lazio un'altra rete realizzata da San‐

tilli che dopo aver scartato Valle‐

longa infila coronando una

prestazione eccezionale. Vittoria

meritatissima dei biancocelesti che

dopo un’iniziale fase di studio ha

letteralmente surclassato i propri

dirimpettai, spicca su tutti la prova

di Santilli ma piace anche l’intra‐

prendenza di Becchetti e le geome‐

trie di Capotosti, nelle file

dell’Artiglio ottimo Fioravanti.
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1 Azzurra 86

5 Asd Poli

MARCATORI: Corradi, Corradi, Cor-
radi, Brugnoli, Brugnoli  (P) Opr ea
(A86)
AZZURRA 86: Siano, Pollini, Nan-
nola M., Dima, Opr ea, Nannola C.,
Andronace ALLENATORE: Catalano
POLI: Soldano, Silvestro,  R iglioni,
Luzzi, C orradi, Brug noli ALLENA-
TORE: Soldano

Giovanissimi Ca5 Il Poli porta a casa una vittoria

importante dopo un lungo di‐

giuno. Ottima prestazione per i

ragazzi di Mr. Soldano, guidati

anche dalle ottime parate del

portiere Soldano. I ragazzi del‐

l'Azzurra 86 pagano l'inespe‐

rienza poiché squadra composta

da elementi sotto età. Il Poli ci‐

nico in attacco dove spiccano la

tripletta di Corradi e la doppietta

di Brugnoli, e molto solido in di‐

fesa. 

(Nella foto in alto il piccolo
Brugnoli, autore di due gol
molto belli)
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JUN PROV A
ANGUILLARA CALCI - PALIDORO 1 - 0
ATLETICO LADISPO - SAN PIO X S.S.D. 5 - 1
MANZIANA - NUOVA SANTAMARIN 1 - 2
PRIMAVALLE - CASALOTTI 0 - 4
SANTA MARINELLA - P. FORTE AURELIO 0 - 2
SPORTING TANAS C - CITTÀ DI CERVETE 3 - 2
TOLFA CALCIO - ARANOVA 8 - 2

JUN PROV B
N. VALLE AURELIA - FOOTBALL RIANO 1 - 1
ONLUS CAPENA CAL - NAVY JUNIORS 2 - 2
POL. S.ANGELO RO - NEORIZON ALBAROS 3 - 1
PRIMA PORTA SAXA - CANADESI SPORTIN 6 - 1
PRO MARCELLINA - REAL BALDUINA 3 - 1
SANSA F.C. - R.MONTEROT. SC. 4 - 1

JUN PROV C
ACADEMY FOOTBALL - VIRTUS MOLE 3 - 3
ATLETICO OLEVANO - CAVESE 1919 6 - 2
COLONNA - FORTITUDO ACADEM 3 - 4
F.C. GARBATELLA - ATLETICO MORENA 1 - 2
GIOC COCCIANO FR - REAL VALMONTONE 3 - 2
PRAENESTE CALCIO - ATLETICO MONTEPO 3 - 0
SPORT.CLUB SEGNI - ATLETICO ZAGAROL 0 - 2

Classifica: San Pio X S.S.D. Arl 36, A. Ladispoli
Arl 35, Footb. Club Casalotti 32, Città di Cervet-
eri 27, Anguillara C alcio 24, Aranova 23, Casa-
lotti 22, Tolfa Calcio 20, Sp. Tanas Calcio 19, N.
Santamarinell. 16, Palidoro 12, Manziana 10, Pol.
Forte Aurelio 8, Primavalle 8, S. Marinella 1947 6

Classifica: Sansa F.C. 36, Football Riano 32, Pol. S.An-
gelo Romano 31, Saxa Flaminia Lab. 25, N. Valle Au-
relia 25, Prima Porta S. Rubra 24, R. Monterotondo S.
20, Neorizon Albarossa 17, Mentana 1947 17, P. Mar-
cellina 16, C anadesi Sp. Cl . 6, Na vy Jun. 6, Onlus
Capena C. 5, Montecelio 1964 0, R. Balduina 0

Classifica: Fortitudo Ac. 27, G. Cocciano Frascati
27, A. Morena 26, A. Olevano 1964 26, Football
Cl. Garbatella 25, Virtus Mole 23, A. Zagarolo 22,
Praeneste Cal. 22, S. C. Segni 21, A. Monteporzio
21, Semprevisa 19, Colonna 13, Academy Foot-
ball Cl. 9, Cavese 1919 8, Real Valmontone 4

JUN PROV D
CITTÀ DI NETTUNO - PIAN DUE TORRI 0 - 5
CVN CASAL BERNOC - TOR DE CENCI 2 - 1
NETTUNO - AC TRE FONTANE S 4 - 0
PALOCCO - LE MOLE CALCIO 2 - 1
TEAM NUOVA FLORI - RACING CLUB 6 - 0
VIRTUS DIVINO AM - G. CASTELLO 4 - 1
VIRTUS POLI - OSTIANTICA CALCI 1 - 1

JUN PROV E

Classifica: Nettuno 34, Palocco 30, Virtus Divino
Amore 29, Cvn Casal Bernocchi 27, Team Nuova
Florida 2005 24, Pol. Pian Due Torri 24, Lepanto
23, Tor De Cenci 23, Virtus Poli 22, G. Castello 19,
Racing Club 17, Ac Tre Fontane S.R.L. 11, Le Mole
Calcio 9, Ostiantica Calcio 4, Città di Nettuno 2

Classifica: Estense Tivoli 40, A. R. Tuscolano C. 32, Al-
berone C. 31, Css Tivoli S.S.D. A R.L. 28, Torre Angela
S.R.L. 26, La Rustica 23, Castel Madama 22, R. Colosseum
Rm 21, Castelverde C. Arl 20, C.S.Vill.Breda S.S.D.R.L. 17,
Virtus Ri.Va. 17, Pibe de Oro 16, N. Lunghezza 13, Albula
12, V. Adriana 10, Leonina Sport A.S.D. 4

ALL PROV A
CANOSSA 1963 - PIAN DUE TORRI 0 - 4
OSTIANTICA - FORTITUDO ACADEM 3 - 2
SAN GIACOMO - PESCATORI OSTIA* CANC.
TOR DE CENCI - AR.CE.FO. F.C. 0 - 5
TRIGORIA - PALOCCO 2 - 4
VIRTUS DIVINO AM - DABLIU NEW TEAM 4 - 1

Classifica: A. Acilia A.R.L. 25, Virt. Divino Amore 23,
Palocco 22, Pol. Pian Due Torri 21, Fortitudo Ac. 18,
Ostiantica C. 17, Dabliu N. Team Ssd.Ar.L. 15, Pesca-
tori Ostia* 11, Trigoria 9, Ar.Ce.Fo. Football Club 7,
Tor De Cenci 3, S.Giacomo 0, Canossa 1963 -1
*fuori classifica

ALL FASCIA B A
DABLIU NEW TEAM - PALOCCO 5 - 1
LA SELCETTA - FONTE MERAVIGLIO 2 - 2
O.M.C. ROMA - CVN CASAL BERNOC 0 - 1
OSTIANTICA - PIAN DUE TORRI 2 - 0
TEVERE ROMA - AC TRE FONTANE 3 - 2
TIME SPORT ROMA - VIRTUS DIVINO AM 4 - 1

Classifica: Palocco 29, Dabliu New Team
Ssd.Ar.L. 26, T. S Roma G arbatella 25, A. A cilia
A.R.L. 21, Virtus Divino Amore 20, Fonte Merav-
igliosa 20, Tevere Roma 20, O.M.C. Roma 18, Cvn
Casal Bernocchi 16, Ostiantica Calcio 9, Pol. Pian
Due Torri 6, La Selcetta 5, Ac Tre Fontane S.R.L. 4

ALL FASCIA B G
BORUSSIA - ROMA OTTO T.M. 1 - 2
C. ULN CONSALVO - C.C. ROSSONERO 3 - 0
LA RUSTICA - LEPANTO 1 - 1
P.C. CECCHINA - BORGHESIANA 2 - 1
ROMA SEI - CASILINA B.C.C.R 0  - 1
TORRE ANGELA - TOR VERGATA 2 - 2

Classifica: Casilina B.C.C.R. 28, Tor Vergata Cal-
cio 26, L epanto 23, Roma S ei 23, P ro C alcio
Cecchina 22, Torre Angela S.R.L. 20, Borghesiana
18, La Rustica 17, Roma O tto Torre Maura 14,
Calcio Uln C onsalvo 1972 12, C entro C alcio
Rossonero 7, Borussia 7, Virtus Vigne Nuove 3

ALL FASCIA B F
ATHLETIC SOCCER* - TIRRENO 2 - 3
CALCIO TUSCIA - TUSCIAFOGLIANESE 1 - 0
PIANOSCARANO - MANZIANA 15 - 0
SAXA FLAMINIA L. - MONTESACRO 0 - 1
SETTEBAGNI C.S. - ATLETICO F.C. 2  - 3
VIRTUS BRACCIANO - ONLUS CAPENA 1 - 1

Classifica: Pianoscarano 1949 31, Calcio Tuscia S.R.L.
30, Tuscia Foglianese 25, Onlus Capena C. 19, Virtus
Bracciano 19, Montesacro C. 18, A. Football Club 17,
A. Soc. Acad.* 15, Tirreno 12, Settebagni C. Salario 9,
Navy Jun. 6, Saxa Flaminia L. 6, Manziana 0
*fuori classifica

ALL FASCIA B E
1952 VILLALBA - VICOVARO 5 - 1
BRICTENSE - COLLEFIORITO 2 - 2
ELIS A.R.L. - KOLBE PONTE MAMM 2 - 1
ERETUM - VIRTUS RI.VA. 10 - 0
SETTEVILLE CASER - ATLET. VESCOVIO 1 - 4
SPORTING ROMA - GUIDONIA MONTECE 1 - 6

Classifica: Guidonia M ontecelio 34, A tletico
Vescovio 30, Monterotondo Calcio 27, Sporting
Roma 25, 1952 Villalba 23, Collefiorito 20, Elis
A.R.L. 17, Virtus Ri.Va. 11, Brictense 9, Eretum 8,
Setteville Caserosse 8, Kolbe P onte Mammolo
A.S.D 5, Vicovaro 2

ALL FASCIA B D
ANAGNI CALCIO - LARIANO 1963 3 - 0
ATL. MONTEPORZIO - VIS ROMA NOVA 8 - 0
AUDACE SANVITO E - P.C. FERENTINO 0 - 5
C.S.VILL. BREDA - TESTACCIO 68 0 - 3
COLONNA - VIS ARTENA 3 - 3
GIOC COCCIANO FR - PRO CALCIO SORA N. PERV.

Classifica: Anagni Calcio 34, Procalcio Ferentino
31, Testaccio 68 29, A tletico Monteporzio 24,
Colonna 20, Vis Artena 19, Lupa Frascati 19, 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 GRIFONE - N.SANTAMARINELL. 5 - 1
F.C. CASALOTTI - SPORTING TANAS 1 - 0
GL. TRAGLIATELLA - PETRIANA* 1 - 3
LEOCON - ATLETICO LADISPO 0 - 0
OTTAVIA - CSL SOCCER 8 - 0
P. FORTE AURELIO - REAL BALDUINA 0 - 2
PRIMAVALLE - LA SALLE 0 - 1

Classifica: F. C. Casalotti 33, Petriana* 31, Ottavia
31, A. Ladispoli Arl 28, A. Grifone 28, Sporting Tanas
Cal. 26, La Salle 18, L eocon 16, Gladiat ori Tragli-
atella 15, Real Balduina 12, Csl Soccer 9, Primavalle
6, Pol. Forte Aurelio 6, N. Santamarinellese 3
*fuori classifica

ALL FASCIA B B
BORGO PODGORA - C.S. PRIMAVERA 3 - 0
C. LIDO DEI PINI - AGORA FC 1 - 2
ESERC. C.APRILIA - CRETAROSSA NETT. 0 - 8
V.J.S. VELLETRI - CITTÀ DI NETTUNO 9 - 0
VIRTUS NETTUNO - DILETTANTI FALAS 0 - 0

Classifica: Agora Fc 28, Borgo Podgora 1950 26,
Virtus Nettuno 26, C entro Sportivo Primavera
25, Dilettanti Falasche 21, V.J.S. Velletri Calcio 19,
Cretarossa Nettunia 13, Cedial Lido Dei Pini 13,
Città di Nettuno 10, Eser cito C alcio Aprilia 4,
Ar.Ce.Fo. Football Club 4, Piave 0

GIOV PROV F
COLONNA - FORTITUDO ACADEM 0 - 8
D.BOSCO GENZANO - SPORT. VELLETRI 2 - 2
LARIANO 1963 - COLLEFERRO 0  - 7
LE MOLE CALCIO - V.J.S. VELLETRI 2 - 0
N. CANARINI RDP - VIS ARTENA 1 - 2
SEGNI - LANUVIO CAMPOL. 9 - 1

Classifica: Colleferro Calcio 33, Don Bosco Ole-
vano 31, Fortitudo Academy 26, Le Mole Calcio
25, Sporting Velletri 23, S egni 19, V.J.S. Velletri
Calcio 19, Nuova Canarini Rocca Di Papa 16, Vis
Artena 13, C olonna 8, Don Bosc o Genzano 7,
Lariano 1963 4, Lanuvio Campoleone 1

GIOV PROV E
ATLETICO F.C. - CIRCOLO GDF 1 - 6
AZ SPORT - SPORT. SACROFANO 4 - 0
CROSS ROADS - COR 2005 1 - 7
NAVY JUNIORS - ATLET. VESCOVIO 1 - 3
NUOVA MILVIA - SAXA FLAMINIA L. 4 - 2
RIGNANO FLAMINIO - FOOTBALL RIANO 8 - 2

Classifica: Nuova Milvia 36, A. Vescovio 31, Cir-
colo Guardia Di Finanza 26, R ignano Flaminio
25, Onlus C apena C alcio 24, Saxa F laminia
Labaro 19, A z Sport 19, Cor 2005 18, Spor ting
Sacrofano 12, Navy Juniors 9, A tletico Football
Club 7, Football Riano 4, Cross Roads Calcio 0

GIOV PROV D
CSL SOCCER - PASSOSCURO 2 - 1
F.C. CASALOTTI - ARANOVA 2 - 0
N. VALLE AURELIA - ATLETICO GRIFONE 1 - 0
POLISP. I TERZI - ASTREA 0 - 4
REAL AURELIO - CIT.DI CERVETERI 1 - 4
SPORTING TANAS - LA SALLE 7 - 1

Classifica: Sporting Tanas Calcio 34, Astrea 28,
Città di C erveteri 25, Nuo va Valle A urelia 24,
Football Club C asalotti 23, C erveteri S occer
Ceretana 22, La Salle 18, Aranova 16, Real Aure-
lio 10, Csl S occer 10, A tletico Grif one 9, P as-
soscuro 3, Polisportiva I Terzi 0

GIOV PROV C
COLLEFIORITO - ALBULA 1 - 2
CRIS - CASTELVERDE 1 - 2
NUOVA LUNGHEZZA - CASTEL MADAMA 1 - 3
PALOMBARA - SANTA LUCIA 1 - 4
SPES MENTANA - SETTEVILLE CASER 1 - 2
VIS SUBIACO - PRO MARCELLINA 8 - 1

Classifica: Setteville Caserosse 33, Atletico Za-
garolo 33, Castelverde Calcio Arl 31, Albula 24,
Santa L ucia C alcio 20, Vis Subiac o 20, Spes
Mentana 17, Castel Madama 16, Collefiorito 10,
Cris 9, P alombara 8, P ro M arcellina 5, Nuo va
Lunghezza 0

GIOV PROV B
ACC. R.TUSCOLANO - SPES ARTIGLIO 2 - 2
C. ULN CONSALVO - ROMA CALCIO FEMM 1 - 1
NEORIZON ALBAROS - O.M.C. ROMA 3 - 0
ROMA SEI - LA RUSTICA 0 - 2
SPORTING ROMA - SP. TOR SAPIENZA 2 - 0
TIME SPORT ROMA - C.S.VILL. BREDA 0 - 0
TOR DE CENCI - G. CASTELLO 1 - 1

Classifica: Spes Artiglio 35, A. R. Tuscolano Club
35, La Rustica 31, Sp. Roma 30, G. Castello 23, Ne-
orizon Albarossa 21, C.S.Vill. Breda S.S.D.R.L. 17,
Tor De Cenci 17, T. S. Roma Garbatella 16, Sp. Tor
Sapienza 15, Roma Sei 9, Roma Calcio Femm. 4,
O.M.C. Roma 4, Calcio Uln Consalvo 1972 3

GIOV PROV A
AC TRE FONTANE - DABLIU NEW TEAM 0 - 0
CVN CASAL BERNOC - PIAN DUE TORRI 2 - 0
FREGENE - TEVERE ROMA 3 - 1
P. FORTE AURELIO - CITTÀ DI ACILIA 6 - 1
SVS ROMA - OSTIANTICA 3 - 2
TRASTEVERE - HONEY SOCC. CITY 0 - 0

Classifica: Trastevere Calcio 34, Honey S occer
City 32, F regene 24, Tevere Roma 22, Dabliu
New Team Ssd.Ar.L. 21, Svs Roma 20, Ostiantica
Calcio 19, A c Tre Fontane S.R.L. 17, C vn Casal
Bernocchi 12, Polisp. Forte Aurelio 10, Infernetto
Calcio 8, Pol. Pian Due Torri 2, Città di Acilia 1

GIOV PROV H
BORGHESIANA - C.C. ROSSONERO 1 - 1
LAZIO - RACING CLUB 12 - 1
POMEZIA S.D.P. - LUPA ROMA F.C. 4 - 1
TOR DI QUINTO - PESCATORI OSTIA 2 - 3
UNIPOMEZIA VIRT. - VIGILI URBANI RM 0 - 4
VIGOR PERCONTI - FORTITUDO C.ROMA 2 - 1

Classifica: S.S. Lazio 36, Lupa Roma F.C. S.R.L. 28,
Pomezia Cal. Selva Dei Pini 27, Tor Di Quinto 24,
C. C. Rossonero 23, Pescatori Ostia 22, Vigor Per-
conti 16, F ortitudo Cal. Roma F c 15, A urelio Fi-
amme Azz. 15, Vigili Urbani Roma 10, Borghesiana
8, Racing Club 4, Unipomezia Virtus 1938 0

GIOV FASCIA B A
ATLET. ZAGAROLO - V.J.S. VELLETRI 4 - 2
AUDACE SANVITO E - BORGHESIANA 3 - 2
BORUSSIA - COLONNA 0 - 6
ROMA SEI - CASILINA B.C.C.R 0  - 5
SOCC.T.COLASANTE - TOR VERGATA 2 - 1
SPORT. VELLETRI - ACADEMY F.C. 1 - 3

Classifica: Casilina B.C.C.R. 33, Audace Sanvito
Empolitana 31, Academy Football Club 27, Tor
Vergata Cal. 24, Soc. Team Colasante 21, V.J.S. Vel-
letri Calcio 20, Borghesiana 18, A. M onteporzio
16, A. Zagar olo 15, Sp . Velletri 14, C olonna 6,
Roma Sei 6, Palestrina 1919 Ssarld 0, Borussia -1

GIOV FASCIA B B
CANOSSA 1963 - N.VALLE AURELIA 3 - 0
GIADA MACCARESE - ATLETICO ACILIA 2 - 3
HONEY SOCCER C. - LA SELCETTA 1 - 0
INFERNETTO - AC TRE FONTANE 6 - 0
OSTIANTICA - FIUMICINO 1926 5 - 0
TIME SPORT ROMA - CVN CASAL BERNOC 7 - 0
TOR DE CENCI - PALOCCO 1 - 1

Classifica: Ostiantica Cal. 37, Honey Soc. City 31,
Palocco 29, La Selcetta 29, Tor De Cenci 26, T. S.
Roma Garbatella 22, Infernetto Cal. 19, A. Acilia
A.R.L. 18, C vn Casal Bernocchi 15, Giada M ac-
carese Cal. 15, Fiumicino 1926 14, Ac Tre Fontane
S.R.L. 7, Canossa 1963 3, N. Valle Aurelia 0

GIOV FASCIA B C
ACHILLEA 2002 - VIRTUS VIGNE N. 3 - 0
ATLET. VESCOVIO - C.S.VILL. BREDA 0 - 5
MONTESACRO - ALMAS ROMA S.R.L 2 - 3
PIAN DUE TORRI - TORRE ANGELA 3 - 1
SAN LORENZO - AZ SPORT 4 - 1
SPORTING ROMA - C. ULN CONSALVO 2 - 0

Classifica: C.S.Vill.Breda S.S.D.R.L. 34, Castelverde
Cal. Arl 33, S. Lorenzo Calcio S.R.L. 25, Az Sport 25,
Calcio Uln Consalvo 1972 18, Almas Roma S.R.L.
16, Montesacro Cal. 15, Sporting Roma 14, Torre
Angela S.R.L. 12, P ol. Pian Due Torri 11, Achillea
2002 10, Virtus Vigne Nuove 8, A. Vescovio 3

GIOV FASCIA B D
A.C. FRANCO NANN - SAXA FLAMINIA L. 1  - 1
ACQUACETOSA C.C. - ORANGE FUTBOLCLU 3 - 1
LA SABINA - SORATTE 5 - 0
ONLUS CAPENA - TC PARIOLI FOOTB 1 - 1
R.MONTEROT. SC. - DON BOSCO N.SAL. 7 - 1
RIGNANO FLAMINIO - YOUNG RIETI 8 - 1
VIRT. CAMPAGNANO - NAVY JUNIORS 3 - 0

Classifica: Rignano Flaminio 39, Young Rieti 32,
Acquacetosa C. Cal. 31, Virtus Campagnano 30,
R. Monterotondo S. 27, Saxa F laminia L. 22, Or -
ange Futbolclub 17, Tc Parioli Football 42 16, A.C.
Franco Nanni 13, Onlus Capena C. 11, La Sabina
10, Navy Jun. 8, D. Bosco N. Salario 4, Soratte 2

GIOV FASCIA B E
ALBULA - VIRTUS RI.VA. 0 - 7
ANIENE CALCIO - CIRCOLO GUARDIAD 0 - 14
CIRC.CANOTT. RM - GUIDONIA MONTECE 3 - 0
PALOMBARA - VICOVARO 3 - 3
SETTEVILLE CASER - SANTA LUCIA 3 - 1
TIRRENO - COLLEFIORITO 5 - 0

Classifica: Circolo Guardia Di F inanza 31, Cir-
colo Canottieri Roma 30, Virtus Ri.Va. 29, Vico-
varo 26, Palombara 20, Guidonia Montecelio 19,
Setteville Caserosse 18, Tirreno 15, Santa Lucia
Calcio 11, Aniene C alcio 8, C ollefiorito 7 , Vil-
lanova Calcio 7, Albula 2

GIOV FASCIA B F
LEPANTO - QUADRARO CINECIT 1 - 1
LUPA FRASCATI - LE MOLE CALCIO 1 - 2
NATION.IV MIGLIO - CANADESI S.C. 5 - 1
REAL SAN LORENZO - POLISP. DE ROSSI 1 - 7
SP. TOR SAPIENZA - GIOC COCCIANO FR 1 - 3
TRIGORIA - P.C. CECCHINA 2 - 2

Classifica: Pol. De Rossi Arl 33, L e Mole Calcio
31, L upa Frascati 25, P ro C alcio C ecchina 23,
Sporting Tor Sapienza 22, National Iv Miglio 21,
Lepanto 20, Gioc Cocciano Frascati 18, Trigoria
13, Quadraro Cinecittà 10, M arino 6, Canadesi
Sporting Club 4, Real San Lorenzo Srl 3

GIOV FASCIA B G
TEVERE ROMA - SABAZIA CALCIO 0 - 0
SAN PIO X - ATL. GRIFONE 4 - 0
OTTAVIA - ARANOVA 8 - 2
CERVETERI SOCCER CERETANA - SVS ROMA 0 - 5
FOOTBALL CLUB CASALOTTI - OLIMPIA 2 - 0
VIRTUS TREVIGNANO - ANGUILLARA 3 - 2
LA SALLE - REAL AURELIO 0 - 3

Classifica: Svs Roma 36, O ttavia 34, F ootball
Club Casalotti 30, Tevere Roma 28, Olimpia 28,
Sabazia Calcio 26, Real Aurelio 20, Virtus Trevi-
gnano 20, Cerveteri Soccer Ceretana 13, Ara-
nova 13, San Pio X 8, La Salle 4, Anguillara 4, Atl.
Grifone 1

GIOV FASCIA B H
CITTÀ DI CERVETERI - ACCADEMIA CALCIO ROMA 4 - 1
GRIFONE MONTEVERDE - FREGENE 4 - 0
CIVITAVECCHIA 1920 - AURELIO FIAM. AZZ. SQB 2 - 1
LADISPOLI - DLF CIVITAVECCHIA 2 - 0
LEOCON - BETEVERE 1 - 5

Classifica: Civitavecchia 1920 27, Massimina 19,
Aurelio Fiamme Azzurre Sqb 19, Città di Cervet-
eri 18, Urbetevere 18, Grifone Monteverde 14,
Accademia Calcio Roma 14, Dlf Civitavecchia 11,
Fregene 9, Ladispoli 6, Leocon 0

GIOV FASCIA B I
FIANO ROMANO - SAVIO S.R.L. 0  - 5
FUTBOLCLUB S.R.L - TOR SAPIENZA 3  - 0
LODIGIANI CALCIO - TOR DI QUINTO 3 - 0
LUPA ROMA F.C. - ACC. C.ROMA SQ.B 0 - 4
N. T. T. TESTE - URBETEVERE 1 - 7
SPES ARTIGLIO - S.S. LAZIO SQ.B 1 - 5

Classifica: Accademia Calcio Roma Sq.B 31, S.S.
Lazio Sq.B 30, Urbetevere Calcio Sq.B 24, Savio
S.R.L. 17, Tor Di Quinto 16, Lupa Roma F.C. S.R.L.
16, N. T. T. Teste 12, Futbolclub S.R.L. 11, F iano
Romano 9, Tor Sapienza S.R.L. 8, Lodigiani Calcio
8, Pes Artiglio 7

GIOV FASCIA B L
CSS TIVOLI - ACC. CALCIO ROMA SQC 3 - 2
TOR DI QUINTO SQB - GDC PONTE DI NONA 0 - 2
LUPA ROMA SQB - ROMULEA 4 - 3
BORGHESIANA SQB - VIVACE GROTTAFERRATA 0 - 0
POMEZIA SQB - CSV BREDA 9 - 0

Classifica: Css Tivoli 30, Acc. Calcio Roma Sqc 22,
Gdc Ponte Di Nona 20, Villalba 18, Pomezia Sqb
16, Vivace Grottaferrata 15, Tor Di Quinto Sqb 12,
Romulea 12, L upa Roma S qb 10, Bor ghesiana
Sqb 3, Csv Breda 1, Lupa Castelli Romani 0

GIOV FASCIA B M
ROMA - GIARDINETTI 5 - 0
CITTÀ DI CIAMPINO - ACC. REAL TUSCOLANO 2 - 3
CERTOSA - LODIGIANI SQB 1 - 2
CINECITTÀ BETTINI - ATLETICO 2000 4 - 1
N. T. T. TESTE SQB - LIBERTAS CENTOCELLE 0 - 0

Classifica: Roma 24, Città di Ciampino 18, Lodi-
giani Sqb 17, Acc. Real Tuscolano 16, Cinecittà
Bettini 14, Atletico 2000 14, Giardinetti 14, Cer-
tosa 13, N. T. T. Teste Sqb 12, Libertas Centocelle
9, Città di Nettuno 3, Colleferro 0

GIOV FASCIA B N
ATLET. 2000 SQ.B - C.C. ROSSONERO 1  - 1
CYNTHIA SQ.B - LODIGIANI SQ.C 5 - 1
N.T.T.TESTE SQ.C - ROMULEA SQ.B 1 - 2
PRO ROMA CALCIO - VIGOR PERCONTI 0 - 0
S.S. LAZIO - A.S. ROMA SQ.B 1 - 2
SAVIO SQ.B - CERTOSA SQ.B 2 - 1

Classifica: A.S. Roma Sq.B 33, S.S. Lazio 30, Lodi-
giani Calcio Sq.C 22, Romulea A.S.D. Sq.B 21, N.
T. T. Teste Sq.C 18, Cynthia 1920 S.R.L. S q.B 14,
Vigor Perconti 12, Savio S.R.L. S q.B 12, Certosa
A.R.L. Sq.B 7, Pro Roma Calcio A.S.D. 7, Centro
Calcio Rossonero 6, Atletico 2000 Sq.B 6

GIOV FASCIA B O
A.S. ROMA SQ.C - FORTITUDO ACADEM 1 0 - 0
CD CIAMPINO SQ.B - D. FALASCHE SQ.B 3 - 0
PC CECCHINA SQ.B - POL. CARSO SQ.B 0 - 2
POMEZIA S.D.P. - LE MOLE SQ.B 0 - 3

Classifica: Polisportiva Carso Sq.B 27, A.S. Roma
Sq.C 24, P ro Calcio Cecchina Sq.B 19, Città di
Ciampino S q.B 15, Albalonga 13, Dilettanti
Falasche Sq.B 12, Le Mole Calcio Sq.B 10, Anzio
Calcio 1924 4, Pomezia Calcio S.D.P. 3, Fortitudo
Academy 2

GIOV FASCIA B P
OSTIANTICA CALCIO SQB - LUPA ROMA SQ C 0 - 2
LODIGIANI SQ D - HONEY S.C. SQ C 1 - 1
PALOCCO SQ B - ANZIO SQB 3 - 1
OSTIAMARE - FIUMICINO SQB RINV.
LA SELCETTA SQ B - DABLIU NEW TEAM SQB 4 - 3
GRIFONE MONTEVERDE SQ B - F. MERAVIGLIOSA 2 - 0

Classifica: Ostiamare 27, Honey S.C. S q C 23,
Lodigiani Sq D 23, L upa Roma S q C 23, Dabliu
New Team Sqb 21, La Selcetta Sq B 18, Grifone
Monteverde Sq B 15, Fonte Meravigliosa 10, Os-
tiantica Calcio Sqb 10, Anzio S qb 7, Fiumicino
Sqb 6, Palocco Sq B 4

GIOV FASCIA B Q
DABLIU NEW TEAM - SVS ROMA SQ.B 0 - 6
FIUMICINO SQ.C - PETRIANA 2 - 2
MONTESPACCATO - TIME SPORT SQ.B 1 - 1
PESCATORI OSTIA - SPORTING TANAS 5 - 5
S.PAOLO OSTIENSE - TOTTI S.S. 2 - 10
VIGILI URBANI RM - SP.C.D.FIUMICINO 0  - 1

Classifica: Totti Soccer School 33, Petriana 21,
Vigili Urbani Roma 19, T. S. Roma Garbatella Sq.
17, Sp. Città di F iumicino 17, S.Paolo Ostiense
16, M ontespaccato S.R.L. 16, F iumicino 1926
Sq.C 15, S vs Roma S q.B 14, Dabliu N. Team
Ssd.Ar.L. 14, Sp. Tanas Calcio 4, Pescatori Ostia 2

GIOV PROV G
ALMAS ROMA S.R.L - VIRTUS DIVINO AM 0 - 5
BORGO DON BOSCO - RES ROMA A R.L. 2 - 2
P.C. CECCHINA - POL. DE ROSSI 1 - 1
QUADRARO CINECIT - TOR VERGATA 4 - 0
TORRE ANGELA - CENTOCELLE 5 - 0
VIS ROMA NOVA - LEPANTO 0 - 8

Classifica: Virtus Divino Amore 32, Torre Angela
S.R.L. 31, Lepanto 28, Polisportiva De Rossi Arl
24, Quadraro Cinecittà 24, Tor Vergata Calcio 23,
Pro Calcio Cecchina 16, Casilina B.C.C.R. 13, Cen-
tocelle 13, Almas Roma S.R.L. 11, Res Roma A
R.L. 5, Borgo Don Bosco 5, Vis Roma Nova 0

ALL PROV F
1952 VILLALBA - SETTEVILLE CASER 0 - 0
AZ SPORT - PRO MARCELLINA 12 - 0
FONTE NUOVA - SPES ARTIGLIO 1 - 0
NUOVA MILVIA - CASTEL MADAMA 5 - 0
PALOMBARA - SPORTING ROMA 1 - 8
SANTA LUCIA - VILLA ADRIANA 6 - 0

Classifica: Setteville Caserosse 32, 1952 Villalba
31, Spes Ar tiglio 27, Fonte Nuova 26, Spor ting
Roma 25, Nuova Milvia 22, Santa L ucia Calcio
15, Albula 15, A z Sport 12, Palombara 10, Pro
Marcellina 6, Villa Adriana 4, Castel Madama 1

JUN PRIM B
A.CASAL BARRIERA - OTTAVIA 3 - 2
C. DI VALMONTONE - AR.CE.FO. 8 - 2
CAVESE 1919 - FONTE NUOVA 3 - 0
LE MOLE CALCIO - SPORTING ROMA 2 - 1
SANSA F.C. - BOREALE 5 - 1
VIS SUBIACO - MONTESPACCATO 0 - 1

Classifica: Le Mole Calcio 29, Sansa F.C. 26, Mon-
tespaccato S.R.L. 24, Ottavia 19, Aces Casal Bar-
riera 19, Boreale A.S.D. 19, Cavese 1919 18, Città
di Valmontone 12, Vis Subiaco 10, Ar.Ce.Fo. Foot-
ball Club 8, Sporting Roma 4, Fonte Nuova 2

JUN PRIM A
AGORA FC - TIME SPORT ROMA 0 - 2
ATLETICO ACILIA - G. CASTELLO 1 - 0
FIUMICINO 1926 - TOTTI SOC.SCHOOL 3  - 3
FONTE MERAVIGL. - PETRIANA 1 - 2
PIAN DUE TORRI - CITTÀ DI ACILIA 2 - 2
POMEZIA S.D.P. - NUOVA AURELIANA 1 - 0

Classifica: Totti Soccer School 28, Petriana 23,
Fiumicino 1926 22, Time Sport Roma Garbatella
21, G. C astello 18, P omezia C alcio S.D .P. 16,
Fonte M eravigliosa 15, A gora F c 14, A tletico
Acilia A.R.L. 12, Città di A cilia 8, P ol. Pian Due
Torri 8, Nuova Aureliana 3

JUN PRIM C
A. R. TUSCOLANO - A. CALCIO FRANCO NANNI 0 - 0
AD MAIORA SOCCER - KOLBE P. MAMMOLO 0 - 6
CASAMARI VEROLI - TORRE ANGELA 0 - 0
COLLEFERRO - PRO ROMA 0 - 2
GIARDINETTI - ELIS 4 - 0

Classifica: Giardinetti 25, A ccademia C alcio
Franco Nanni 23, P ro Roma 20, P rocalcio Fer-
entino 18, Kolbe P onte Mammolo 18, Accade-
mia R. Tuscolano 18, Torre Angela 11, Colleferro
8, Elis 6, Casamari Veroli 4, Ad Maiora Soccer 4

ALL PROV E
A.C.FRANCO NANNI - CRIS 2  - 4
ATLET. VESCOVIO - VIRT. CAMPAGNANO 2 - 2
CIRC.CAN. ROMA - R.MONTEROT. SC. 0 - 4
CRE.CAS. C.D.P. - CANADESI S.C. 0  - 5
CROSS ROADS - ATHLETIC SOCCER 0 - 3
DON BOSCO N.SAL. - COR 2005 0 - 8

Classifica: Athletic S occer A cademy 27, Real
Monterotondo S. 26, A. Vescovio 25, Virtus Cam-
pagnano 22, Cir c. C anottieri Roma 22, Cr oss
Roads Cal. 18, Cor 2005 13, Cris 13, A. C. Franco
Nanni 9, Canadesi Sporting Club 8, Don Bosc o
Nuovo Salario 3, Crecas Città di Palombara 0

ALL PROV D
ALESSANDRINO - LARIANO 1963 0 - 1
ATLETICO ZAGAROL - ROMA OTTO T.M. 1 - 2
AUDACE SANVITO E - DON BOSCO OLEVAN 5 - 2
BORGHESIANA - BORGO DON BOSCO 11 - 0
C.C. ROSSONERO - GIOC COCCIANO FR 2 - 6
TORRE ANGELA - SEMPREVISA 1 - 2

Classifica: Borghesiana 29, Roma O tto Torre
Maura 26, Lariano 1963 25, Gioc Cocciano Fras-
cati 20, Torre Angela S.R.L. 19, A. Zagar olo 17,
Audace Sanv. Empolitana 13, Alessandrino C.
Ar.L. 13, C. C alcio Rossonero 11, S emprevisa 9,
Don Bosco Olevano 5, Borgo Don Bosco 1

ALL PROV B
ANGUILLARA - ARANOVA 5 - 0
FC ROMA NORD - F.C. CASALOTTI 3 - 3
N. VALLE AURELIA - SELVA CANDIDA 2 - 2
SPORTING TANAS - GIADA MACCARESE 5 - 0
TEVERE ROMA - CITTÀ DI CERVETE 3 - 0
TRASTEVERE - ATLETICO GRIFONE 3 - 1

Classifica: Trastevere Calcio 31, Football Club
Casalotti 27, Tevere Roma 21, Spor ting Tanas
Calcio 19, Città di C erveteri 18, Anguillara C al-
cio 17, F c Roma Nor d 16, A tletico Grifone 14,
Nuova Valle Aurelia 12, Giada Maccarese Calcio
7, Selva Candida 5, Aranova 0

ALL PROV C
ACADEMY QUALCIO - O.M.C. ROMA 2 - 2
ALBAROSSA 2011 - LUPA FRASCATI 2 - 1
C.S.VILL. BREDA - S.FRANCESCA CABR 4 - 0
CASILINA B.C.C.R - CASTELVERDE 0  - 7
LA RUSTICA - SP. TOR SAPIENZA 4 - 1
NUOVA LUNGHEZZA - LEPANTO 0 - 8

Classifica: C.S.Vill. Breda S.S.D.R.L. 36, Castelverde
Cal. Arl 30, La Rustica 30, Le Mole Cal. 22, Lepanto
Marino 22, Sp. Tor Sapienza 18, O.M.C. Roma 18,
Ac. Qualcio Roma 14, S.F rancesca Cabrini 98 13,
Lupa Frascati 9, Albarossa 2011 5, Casilina B.C.C.R.
4, N. Lunghezza 1

ALBERONE CALCIO - LEONINA SPORT 4 - 0
ALBULA - NUOVA LUNGHEZZA 3 - 3
CASTEL MADAMA - C.S.VILL. BREDA 2 - 1
CASTELVERDE - REAL COLOSSEUM 2 - 3
ESTENSE TIVOLI - VIRTUS RI.VA. 3 - 0
LA RUSTICA - PIBE DE ORO 2 - 1
TORRE ANGELA - CSS TIVOLI S.S.D 3 - 1
VILLA ADRIANA - ACC. R.TUSCOLANO 1 - 5

I risultati di Roma
La situazione di tutti i campionati della delegazione provinciale

capitolina, dalla Juniores fino ai Giovanissimi Fascia B



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

CAMPIONATI PROVINCIALI |

JUN PROV LT B
ANTONIO PALLUZZI - PRIVERNO CALCIO 3 - 1
FORMIA 1905 CALC - PENITRO 5 - 1
PRO CALCIO LENOL - CITTÀ DI MINTURN 2 - 0
SANTI COSMA E DA - DON BOSCO GAETA 3 - 2
SUIO - CITTÀ DI SONNINO 0 - 3

JUN PROV RI A
ALBA SANT ELIA - BRICTENSE 2 - 1
ATLETICO F.C. - CANTALICE 3 - 1
CASTELNUOVESE - SALTO CICOLANO 3 - 0
ERETUM - CAPRADOSSO 3 - 1
MAD.DEL CUORE RI - BORGO QUINZIO 1 - 0
VIRTUS 4 STRADE - POGGIO MOIANO 1 - 2

JUN PROV VT A
1928 VETRALLA - VIGOR NEPI 2 - 0
FIDELITAS CIMINI - MAGLIANESE 0 - 0
GROTTE S.STEFANO - PIANOSCARANO VT 0 - 3
NUOVA BAGNAIA - N. PESCIA ROMANA 2 - 1
ORTANA CALCIO - RONCIGLIONE UTD. 1 - 1
V. ACQUAPENDENTE - VIRTUS PILASTRO 2 - 1
VI.VA. CALCIO - JFC CIVITACAST. 6 - 0

Classifica: Football Club Montenero 24, Formia
1905 Calcio 22, Santi Cosma e Damiano 19, An-
tonio Palluzzi 17, Città di S onnino 16, Pro Cal-
cio L enola 15, Città di M inturno M arina 14,
Penitro 9, Don Bosc o G aeta A.S.D. 9, Suio 8,
Priverno Calcio 1

Classifica: Atletico Football Club 29, Eretum 23,
Alba Sant Elia 22, Capradosso 20, Madonna Del
Cuore Rieti 19, Brictense 16, Poggio Moiano 16,
Castelnuovese Calcio 14, Salto Cicolano 11, Can-
talice 7, Borgo Quinzio 7, Virtus 4 Strade 1997 1

Classifica: Pianoscarano 1949 32, Vi.Va. Calcio
29, Vigor Acquapendente 28, 1928 Vetralla 23,
Nuova Pescia Romana 2004 22, Virtus Pilastro
22, Nuo va Bag naia 21, Vigor Nepi 20, Ron-
ciglione United 18, Fidelitas Cimini 17, Jfc Civita
Castellana 16, M aglianese 15, Grotte S.Stefano
Calcio 2012 9, Real C anepina 8, Or tana Calcio
1919 6, Velka Tarquinia Calcio 0

ALL PROV FR A
ALATRI CALCIO - VICO NEL LAZIO 2 - 1
ATLETICO BOVILLE - NUOVA PALIANO 2 - 3
ATLETICO LOFRA - CASTELLIRI 1971 6 - 3
FABRATERIA VETUS - MOROLO CALCIO 2 - 2
FROSINONE 2000 - TORRICE CALCIO 3 - 0
PILEUM A.S.D. - TECCHIENA TECHNA 3 - 2

ALL PROV FR B

Classifica: Morolo C alcio 32, A tletico L ofra
Fiuggi 28, Tecchiena Techna 27, Fabrateria Vetus
Football 24, Frosinone 2000 23, C astelliri 1971
21, Pileum A.S.D. 20, Alatri Calcio A R.L. 19, Vico
Nel Lazio 8, Nuo va Paliano 8, Torrice Calcio 7,
Atletico Boville Ernica 7, Pofi 0

Classifica: Ceprano C alcio* 31, A. S ora
Valleradice 29, R. Cassino Terra Lavoro 28, Sport-
ing Pontecorvo 1926 27, Pro Calcio San Giorgio
2008 20, Spor ting Broccostella 19, P ro Calcio
Caira 18, Robur C ervaro 2014 16, C olosseo 13,
Fontana Liri 9, Ar ce 1932 9, Real P iedimonte S
Germano 6, Roccasecca Terra Di S. Tommaso 0
*fuori classifica

ALL PROV LT A
CITTÀ DI NETTUNO - SA.MA.GOR. 1 - 1
DILETTANTI FALAS - CORI 3 - 0
ESERC. C.APRILIA - VIRTUS CISTERNA 0 - 0
PIAVE - AGORA FC 0 - 2
SABOTINO - CLE.M.BO.FA.L 4  - 0
V.CAMPO DI CARNE - SS. PIETROEPAOLO 1 - 2

Classifica: Sa.Ma.Gor. 29, Agora Fc 22, Sabotino
21, Città di Nettuno 19, Dilettanti F alasche 19,
Virtus Cisterna A.S.D. 18, Esercito Calcio Aprilia
17, Ss. Pietro E Paolo 14, Cle.M.Bo.Fa.L 14, Piave
7, Virtus Campo di Carne 4, Cori -1

GIOV PROV FR A
ALATRI CALCIO A - PILEUM A.S.D. 1 - 0
ARPINO - TORRICE CALCIO 6 - 0
ATLETICO LOFRA F - TECCHIENA TECHNA 6 - 1
CASAMARI VEROLI - NUOVA PALIANO 3 - 1
FABRATERIA VETUS - CEPRANO CALCIO 2 - 2
POFI - FROSINONE 2000 0 - 10
SP.VALLE MARTINA - F.C. COLLI 2 - 0

Classifica: Frosinone 2000 36, C asamari Veroli
35, Atletico Lofra Fiuggi 34, Alatri C alcio A R.L.
34, Ceprano Calcio 27, Pileum A.S.D. 23, Football
Club C olli 23, Nuo va P aliano 20, Tecchiena
Techna 17, Spor ting Valle Martina 17, Fabrate-
ria Vetus Football 17, Arpino 8, Morolo Calcio 6,
Pofi 4, Torrice Calcio -1

GIOV PROV RI A
BRICTENSE - ANGIOINA 0 - 2
CANTALICE - YOUNG RIETI 4 - 3
ERETUM - P.C. STUDENTESCA 1 - 0
P.C. CITTADUCALE - PASSOCORESE 1999 3 - 0
POGGIO MOIANO - SPES POGGIO FIDO 3 - 0
VALLE DEL TEVERE - PASSOCORESE 1936 4 - 0

Classifica: Valle Del Tevere 28, Eretum 27, Young
Rieti 25, Cantalice 23, Poggio Moiano 21, Pro Cal-
cio Studentesca 18, Angioina 14, Pro Calcio Cit-
taducale 14, Spes P oggio Fidoni 6, Bric tense 6,
Passo Corese 1936 5, Passo Corese 1999 0

GIOV PROV VT A
JFC CIVITA CAST. - ANGUILLARA 2 - 2
MANZIANA - CM TOLFALLUMIERE 0 - 5
N.FELGAS FABRICA - ATLET. LADISPOLI 0 - 2
NUOVA MONTEROSI - LEOCON 4 - 0
POLISP. ORIOLO - PIANOSCARANO VT* 0 - 0
SABAZIA CALCIO - CASTEL S.ELIA LG 2 - 0

Classifica: Nuova M onterosi S.R.L. 26,
Polisportiva Oriolo 26, Leocon 19, Anguillara Cal-
cio 19, Jfc Civita Castellana 15, Atletico Ladispoli
Arl 14, C.M. Tolfallumiere 12, C astel S.Elia
L.Graziosi 10, Sabazia Calcio 10, Nuova A.D. Fel-
gas Fabrica 3, Pianoscarano 1949* 1, Manziana 1
*fuori classifica

GIOV PROV VT B
CASTIGLIONE - CANINESE 3 - 2
FULGUR TUSCANIA - SORIANO CALCIO 6 - 0
REAL CAPRAROLA - MONTALTO 0 - 0
RONCIGLIONE UTD. - ORTANA CALCIO 2 - 0
VALENTANO - ETRURIA CALCIO* 3 - 4
VASANELLO - VI.VA. CALCIO 2 - 1

Classifica: Calcio Tuscia S.R.L. 28, Vasanello 25,
Vi.Va. Calcio 22, Fulgur Tuscania 21, Ronciglione
United 20, Ortana Calcio 1919 17, Etruria Calcio*
17, Montalto 16, Caninese 15, Valentano 12, Real
Caprarola 7, Castiglione Calcio 3, Soriano Calcio 3
*fuori classifica

GIOV FB FR A
ATL.LOFRA FIUGGI - SP. BROCCOSTELLA 12 - 0
P.C. FERENTINO - ACC.FROSINONE SC 11 - 0
REAL CASSINO TL - ARCE 1932 4 - 0
SPORT.PONTECORVO - CEPRANO SQ.B* 0 - 11

Classifica: Ceprano Calcio Sq.B* 24, Alatri C al-
cio A R.L. 22, A tletico Lofra Fiuggi 21, Procalcio
Ferentino 18, Spor ting Br occostella 11, Real
Cassino Terra Lavoro 11, Arce 1932 7, Spor ting
Pontecorvo 1926 6, Accademia Frosinone S.C. 5,
Fabrateria Vetus Football 1
*fuori classifica

GIOV FB LT A
AGORA FC - CRETAROSSA NETTU 2 - 1
APRILIA - DILETT. FALASCHE 1 - 4
CORI - SA.MA.GOR. 0 - 3
ESERC. C.APRILIA - C.S. PRIMAVERA* 1 - 4
GIULIANELLO - CD NETTUNO SQ.B* 2 - 3
SS. PIETROEPAOLO - POLISP. CARSO* 0 - 0
VIRTUS CISTERNA - CITTÀ DI APRILIA 1 - 5

Classifica: Pol. Carso* 29, Dilettanti Falasche 27,
Città di Nettuno Sq.B* 25, Aprilia S.S.D.S.R.L. 17,
Giulianello Calcio 17, Agora Fc 16, Sa.Ma.Gor. 15,
SS. Pietro e P aolo 15, Cr etarossa Nettunia 12,
Città di Aprilia 10, C. S. Primavera* 10, Virtus Cis-
terna A.S.D. 3, Cori 0, Esercito Calcio Aprilia -1
*fuori classifica

GIOV FB LT B
CIT.DI TERRACINA - DON BOSCO FORMIA N. PERV.
FAITI 2004 - ANXUR TERRACINA 2 - 0
LATINA* - CASSIO CLUB 2 - 4
N. LATINA ISONZO - SERMONETA CALCIO* 0 - 7
OLIMPIC MARINA - ATLETICO FORMIA 0 - 3
S.DONATO PONTINO - S.PAOLO CALCIO 0 - 1

Classifica: Latina Calcio S.R.L.* 24, Città di Ter-
racina 21, Cassio Club 20, San Donat o Pontino
17, Anxur Terracina 16, Faiti 2004 12, Sermoneta
Calcio* 11, Atletico Formia Cdm 10, Olimpic Ma-
rina 10, Don Bosc o F ormia 8, Nuo vo Latina
Isonzo 7, San Paolo Calcio 6
*fuori classifica

GIOV FB VT A
ATLET. LADISPOLI - ROMARIA 4 - 2
CORNETOTARQUINIA - VITERBESE CASTR* 2 - 2
FULGUR TUSCANIA - CANALE MONTERANO 1 - 1
JFC CIVITA CAST. - BLERA 4 - 1
PIANOSCARANO VT - BARCO MURIALDINA 1 - 2
TUSCIAFOGLIANESE - CALCIO TUSCIA 0 - 7
VIRTUS BRACCIANO - RONCIGLIONE UTD. 3 - 0

Classifica: Virtus Brac ciano 36, Viterbese C as-
trense Srl* 31, Calcio Tuscia S.R.L. 28, Canale Mon-
terano C. 24, Barco Murialdina 23, Fulgur Tuscania
20, Blera 18, Corneto Tarquinia 16, Roncigl. United
15, Jfc Civ. Castellana 15, Pianoscarano 1949 13,
A. Ladispoli Arl 9, Romaria 6, Tuscia Foglianese 1
*fuori classifica

GIOV PROV LT C
A.V. SCAURI - VIGOR GAETA 0 - 2
CITTÀ DI MINTURN - MONDO C. FORMIA 3 - 2
FORMIA 1905 - REAL CASTELFORTE 3 - 1
ITRI CALCIO - SUIO 3 - 1
SANTI COSMA E DA - ANXUR TERRACINA 1 - 4

Classifica: Formia 1905 Calcio 27, M ondo Cal-
cio Formia 20, Santi Cosma E Damiano 19, Vigor
Gaeta 18, Città di M inturno Marina 18, Anxur
Terracina 16, Real Castelforte 14, Suio 9, Itri Cal-
cio 9, Penitro 4, A.V. Scauri 3

GIOV PROV LT B
ANTONIO PALLUZZI - UNICUSANO FONDI* 2 - 0
MONTE SAN BIAGIO - FAITI 2004 1 - 2
NUOVA CIRCE - AURORA VODICE SA 5 - 0
POL. BASSIANO - CITTÀ DI SONNINO 4 - 9
REAL SABAUDIA - HERMADA 1 - 8

Classifica: Faiti 2004 28, Fondi Calcio S.R.L.* 22,
Monte San Biagio 20, Nuova Circe 19, Hermada
17, Città di Sonnino 16, Antonio Palluzzi 14, Au-
rora Vodice Sabaudia 10, Real Sabaudia 3,
Polisportiva Bassiano 0
*fuori classifica

GIOV PROV LT A
CRETAROSSA NETTU - SS. PIETRO E PAO 2 - 2
D.PINO PUGLISI N - NUOVO COS LATINA N. PERV.
DILETTANTI FALAS - CITTÀ DI APRILIA 3 - 0
SA.MA.GOR. - MONTELLO CALCIO 13 - 1
VIRTUS CISTERNA - CLE.M.BO.FA.L 2 - 1

Classifica: Centro Sportivo Primavera 30, Dilet-
tanti F alasche 25, Cr etarossa Nettunia 19,
Sa.Ma.Gor. 17, Città di Aprilia 15, Virtus Cisterna
A.S.D. 15, Ss. Pietro E Paolo 12, Cle.M.Bo.Fa.L 11,
Nuovo Cos Latina 6, Don Pino Puglisi Nettuno Ii
3, Montello Calcio 3 Tabernae 0

GIOV PROV FR B
ATLETICO SORA VA - SPORTING PONTECO 3 - 2
COMPRENSORIO CIO - REAL PIEDIMONTE 1 - 9
INSIEME AUSONIA - PRO CALCIO SORA 1 - 11
PRO CALCIO CAIRA - CEPRANO SQ.B* 0 - 0
REAL SANTELIA - RDE CALCIO 1 - 2
ROCCASECCA TST - P.C.SAN GIORGIO 0 - 7
SPORT IS LIFE SA - FIDES ATINA 0 - 2

Classifica: Ceprano Cal. Sq.B* 40, P. Calcio S.Gior-
gio 2008 33, P. Cal. Caira 31, A. Sora Valleradice 29,
Sp. Is Life S.Donato 28, P. Cal. Sora 27, R. Cassino T.
Lavoro 26, Sp. Pontecorvo 1926 23, R. Piedimonte
S.Germano 16, Fides Atina 15, Rde C alcio 13, R.
Santelia 10, Insieme Ausonia 7, Roccasecca Terra
di S.Tommaso 5, Compren. Ciociaro 0
*fuori classifica

ALL PROV VT B
CALCIO TUSCIA - ORTANA CALCIO* 5 - 0
CANINESE - VI.VA. CALCIO 2 - 0
POLISP. TEVERINA - REAL CANEPINA 5 - 0
VALENTANO - FULGUR TUSCANIA 3 - 2
VIRTUS MARTA - TARQUINIA CALCIO 3 - 0
VIRTUS PILASTRO - ETRURIA CALCIO 2 - 1

Classifica: Calcio Tuscia S.R.L. 26, Caninese 22,
Fulgur Tuscania 18, Real C anepina 18, Vi.Va.
Calcio 16, Valentano 13, Polisportiva Teverina
12, Etruria Calcio 11, Or tana Calcio 1919* 11,
Virtus Pilastro 10, Virtus Marta 7, Club Tarquinia
Calcio 1929 0
*fuori classifica

JUN PROV FR A
ATINA VALLEDICOM - VICO NEL LAZIO 2 - 3
ATLETICO CERVARO - FONTANA LIRI 3 - 0
CECCANO CALCIO - VIS SGURGOLANAGN 1 - 0
CITTÀ DI ANAGNI - REAL CASSINO TER 1 - 2
COLOSSEO - ARPINO 4 - 3
P.C.SAN GIORGIO - ATLETICO SORA VA 1 - 1
SPORTING PONTECO - SPORTING BROCCOS 3 - 2

Classifica: Insieme Ausonia 33, Colosseo 32, A.
Sora Valleradice 28, Arpino 26, P. Calcio S. Gior-
gio 2008 26, R. Cassino Terra Lavoro 23, Città di
Anagni 22, Sp. Broccostella 21, Sp. Pontecorvo
1926 17, A. C ervaro 2014 16, Vico nel Lazio 16,
Ceccano Calcio 1920 16, Atina Valledicomino 8,
Vis Sgurgolanagni Calcio 4, Fontana Liri 3

GIOV FASCIA B R
LA SELCETTA SQ.C - ATHLET.SOCCER A. 2 - 3
LUPA ROMA SQ.D - OTTAVIA SQ.B 6 - 2
ORANGE FUTB.SQ.B - FORTITUDO ROMA 0 - 8
PETRIANA SQ.B - TRE FONTANE SQ.B 7 - 0
URBETEVERE SQ.C - LADISPOLI SQ.B 1 - 1

Classifica: Urbetevere C alcio S q.C 17, L upa
Roma F.C. S.R.Lsq.D 15, Ladispoli S.R.L. S q.B 13,
Petriana Sq.B 13, Spor ting Cittadifiumisq.B 11,
Ottavia Sq.B 9, Orange Futbolclub Sq.B 3, Ac Tre
Fontane S.R.L.Sq.B 0, Athletic Soccer Academy
0, Fortitudo Calcio Roma Fc 0, La Selcetta Sq.C 0

JUN PROV LT A
C.S. PRIMAVERA - V.CAMPO DI CARNE 1 - 2
CAMPOVERDE - FAITI 2004 3 - 0
MONTELLO CALCIO - SS.PIETROEPAOLO 5 - 0
N. LATINA ISONZO - ESERC. C.APRILIA 1 - 2
R11 LATINA - CORI 1 - 0
SABOTINO - ATLETICO CISTERN 0 - 2

Classifica: Centro Sportivo Primavera 26, Mon-
tello Calcio 3 Tabernae 26, SS. Pietro e Paolo 25,
Atletico Cisterna 20, R11 Latina 20, Campoverde
18, Cori 17, Virtus Campo Di Carne 12, Esercito
Calcio Aprilia 10, F aiti 2004 10, Sabotino 6,
Nuovo Latina Isonzo 0

ALL PROV VT A
BARCO MURIALDINA - RONCIGLIONE UTD. 1 - 3
BLERA - VIGOR NEPI 2 - 1
COMP.PORTUALE CV - ANON. BRACCIANO 1 - 2
PIANOSCARANO VT - CM TOLFALLUMIERE 0 - 0
POLISP. ORIOLO - CASTEL S.ELIA LG 2 - 2
SANTA MARINELLA - ATLET. LADISPOLI 0 - 4

Classifica: Anonima Bracciano 1910 29, Atletico
Ladispoli Arl 26, C.M. Tolfallumiere 23, C astel
S.Elia L.Graziosi 20, Pianoscarano 1949 20, Com-
pagnia Portuale Cv 2005 16, Ronciglione United
14, Polisportiva Oriolo 14, Vigor Nepi 13, Barco
Murialdina 5, Blera 3, Santa Marinella 1947 3

ALL PROV RI A
ANGIOINA - ATLETICO FOOTBAL 5 - 1
ATLETICO CANNETO - YOUNG RIETI 1 - 8
MADONNA DEL CUOR - BORGOROSE 2014 4 - 0
PASSOCORESE 1936 - ERETUM 1  - 2
POGGIO MOIANO - LA SABINA 2 - 0
SPES POGGIO FIDO - SPORTING RIETI 2 - 4
VELINIA - VALLE DEL TEVERE 2 - 4

Classifica: Angioina 37, Eretum 35, Valle Del Te-
vere 34, La Sabina 30, Spor ting R ieti 23,
Madonna Del Cuore Rieti 19, Atletico Football
Club 19, C antalice 19, P asso C orese 1936 18,
Poggio Moiano 18, Velinia 14, Young Rieti 13,
Spes P oggio F idoni 9, Bor gorose 2014 4,
Atletico Canneto 0

ALL PROV LT B
ANTONIO PALLUZZI - CITTÀ DI TERRACI 5 - 1
ANXUR TERRACINA - PONTINIA 3 - 0
LA SETINA - HERMADA 0 - 1
N. LATINA ISONZO - SAN MICHELE 1 - 4
PRIVERNO CALCIO - CITTÀ DI SONNINO 3 - 2

Classifica: San Michele 30, Anxur Terracina 25,
Pontinia 20, Ant onio Palluzzi 16, Città di Ter-
racina 15, Città di S onnino 14, Nuo vo Latina
Isonzo 13, Priverno Calcio 12, Hermada 11, La
Setina 3, R11 Latina 1

ALL PROV LT C
DON BOSCO FORMIA - VIRTUS LENOLA N. PERV.
DON BOSCO GAETA - A.V. SCAURI 3 - 0
INSIEME AUSONIA - BRIGANTI N. PERV.
MONDO CALCIO FOR - UNICUSANO FONDI 2 - 8
MONTE SAN BIAGIO - VIGOR GAETA 3 - 2
S. COSMAEDAMIANO - FORMIA 1905 CALC 1 - 2

Classifica: Unicusano Fondi 33, F ormia 1905
Calcio 25, Don Bosc o G aeta A.S.D. 24, M onte
San Biag io 23, Santi C osma e Damiano 22,
Mondo Calcio Formia 19, Vigor Gaeta 15, Don
Bosco Formia 10, Virtus Lenola 5, Briganti 4, In-
sieme Ausonia 3, A.V. Scauri 1

ARCE 1932 - FONTANA LIRI 4 - 1
ATLETICO SORA V. - ROCCASECCA TST 6 - 0
COLOSSEO - PRO CALCIO CAIRA 1 - 3
P.C.SAN GIORGIO - SPORTING PONTECO 1 - 2
REAL PIEDIMONTE - CEPRANO CALCIO* 0 - 2
ROBUR CERVARO - SPORTING BROCCOS 1 - 3

Delegazione
di Roma:

Le altre quattro
delegazioni:
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CALCIO FEMMINILE

Novellino, calciatrice-Miss dopo 40 anni
Prima della titolare della Pink Bari, solo Paola Bresciano. Il suo sogno è vestire il numero tre con la maglia della

Nazionale di calcio, il suo mito? «Zanetti, una persona umile». Alla conferenza stampa anche Antonio Cosentino

Marco Piccinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tutto è iniziato all’età di quattro
anni, da mio padre e da mio zio
(Walter Novellino nda): ho gio-
cato a calcio per undici anni con i
ragazzi, poi calcio a 5 e ora di
nuovo calcio a 11 con la Pink
Bari». A parlare è Debora Novel‐

lino, affiancata dalla sorella (mil‐

itare e calciatrice del Pordenone

in Serie B Femminile) e da Pa‐

trizia Mirigliani, patron – in un

certo qual modo – della con‐

ferenza stampa di presentazione

della Prima Miss Italia dell’Anno.

Miss Italia 365, questa la dicitura

esatta che dà diritto alla terzina

tarantina che veste della Pink

Bari di accedere alle semifinali

della kermesse che si terranno a

Jesolo. Alla conferenza stampa di

oggi, tenutasi presso gli uffici

della LND di Piazzale Flaminio,

erano presenti – oltre ai nomi so‐

pracitati – il presidente

Cosentino, l’allenatrice Cardone

della Pink Bari, i Vice Presidenti

Mambelli e Morgana, Rosella

Sensi (delegata al Calcio fem‐

minile per la LND) e vari rappre‐

sentanti regionali della Lega

Dilettanti. La prima a prendere la

parola e Patrizia Mirigliani: «Una
miss-calciatrice non si vedeva da
quarant’anni: la prima fu quello
di Paola Bresciano», centravanti

del Trapani e della Nazionale di

calcio femminile che, a 16 anni nel

1976, fu eletta Miss Italia. Il tema,

in ogni caso, è anche – e soprat‐

tutto – quello del Calcio Fem‐

minile e del suo ruolo all’interno

del panorama sportivo italiano, a

tal proposito Rosella Sensi ha

avuto modo di dichiarare: «Non
siamo ancora abituati a parlare di
Calcio Femminile ma è un nostro
compito: la disciplina femminile è
interessante tanto quanto quella
maschile». La LND, in ogni caso,

«sta lavorando molto per far

emergere la disciplina» delle

donne calciatrici e «spero – ha ag‐

giunto la dirigente – si possa ar-
rivare a parlare di Calcio
Femminile con quell’interesse che
ripaghi la tenacia e gli sforzi delle
calciatrici». «Attraverso l’opera di
valorizzazione del Calcio Fem-
minile che sta apportando Rosella
Sensi – ha dichiarato, poi, il Presi‐

dente Antonio Cosentino – Deb-
ora Novellino può essere un
impulso positivo per tutto il movi-
mento: ti ringraziamo per quello
che sei, per quello che fai e per ciò
che farai in seguito». «La questione
– ha avuto modo di dire Cosentino

nel suo intervento – è quella di
agire sulle ragazze fin da piccole:
il punto è anche culturale, giacché
il calcio è legato ad una percezione
comune mascolina» ma il Presi‐

dente della Lega Nazionale Dilet‐

tanti non può non mandare un

appello all’Esecutivo: «il Governo
ci deve aiutare ad ‘entrare’ nelle
scuole: lì il calcio è ancora per-
cepito come fortemente maschile,

tanto nei plessi scolastici quanto
nelle famiglie». E’ fuor d’ogni dub‐

bio, infatti, che una ragazza,

spesso ancora adolescente, che si

avvicini al gioco del calcio lo fa

con la contrarietà della famiglia e

con un ambiente ostile all’interno

dell’ambito scolastico, in cui tale

pratica è percepita solo come

maschile: è chiaro, infatti, che una

ragazza che inizi a giocare a calcio

vinca uno stereotipo non indiffer‐

ente. «Il Calcio Femminile può rap-
presentare in maniera eccellente
l’attività della LND – ha poi detto

Cosentino – abbiamo fatto un
gran lavoro anche per quanto
riguarda la gratuità delle is-
crizioni delle ragazze che vogliono
avvicinarsi alle società sportive in
questione» Il caso‐Locri, tuttavia,

torna a riaffacciarsi, dato che solo

tre giorni fa si è disputata la par‐

tita Locri‐Lazio (Calcio a 5 Fem‐

minile): «La Lega – dichiara

Cosentino – ha assunto fin dal-
l’inizio posizioni chiare di con-
danna della violenza. Non vorrei
toccare la questione perché mi ha
amareggiato molto: siamo stati a
Locri fino al 4 di gennaio e, certa-
mente, posso dare una notizia ai
presenti: domani si verificherà un
cambio al vertice della Società di
Calcio a 5 in questione e il Comune
prenderà in gestione il tutto». Deb‐

ora Novellino, comunque, pros‐

eguirà gli studi in ragioneria e

continuerà ad essere la terzina

della Pink Bari. Milanista ma con

mito interista: Zanetti: «Una per-
sona umile».

Risultati Serie C
Casalvieri ‐ Lupa Frascati 2-4

Lariano ‐ Eretum 0-8

GDF ‐ Real Monterotondo Scalo

1-4

Real Colombo ‐ Circolo Gdf 1-3

Vis Roma Nova ‐ San Bar‐

tolomeo 3-2

Roma CF ‐ Latina 2-0

Ufficio Stampa
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Gymnastic a forza sette

Real Colombo - GDF

Sabato da dimenticare per la Res

Roma che perde 3 a 0 sul campo

del Vittorio Veneto nel match

valido per la nona giornata del

campionato nazionale di Serie A di

calcio femminile. Gara incolore e

sottotono per le giallorosse,

costrette a giocare gli ultimi 20

minuti in dieci, per l'espulsione di

Pipitone. Mister Melillo manda in

campo dal primo minuto Pipitone

tra i pali, Colini, Ciccotti e Gam‐

barotta in difesa, Biasotto e Fra‐

cassi sulle fasce con Coluccini,

Greggi e Caruso a centrocampo e

con Simonetti e capitan Nagni in

attacco.I primi minuti di gara sono

di studio e bisogna attendere il

quarto d'ora per segnare sul tac‐

cuino la prima azione da gol del

match, con Da Re che di testa sfiora

il palo; la risposta delle ospiti non

tarda ad arrivare e giunge con un

altro colpo di testa, stavolta ad

opera di Coluccini, che Reginato

para senza problemi.  Al trentac‐

inquesimo il gol che sblocca il

match: taglio in diagonale di 16 x

Cisotti che di destro batte Pipitone

firmando l'uno a zero. Le gial‐

lorosse provano a reagire ma non

brillano come al solito e lasciano

inoperosa Reginato. Nella ripresa

il match resta equilibrato e privo di

grandi occasioni fino al ven‐

ticinquesimo, minuto in cui l'arbi‐

tro espelle Pipitone per un fallo su

Cisotti fuori area: giusta la deci‐

sione di decretare il calcio piaz‐

zato, non quella di ritenere

Pipitone "ultimo uomo" perché

c'era Gambarotta alle spalle di

tutte. L'inferiorita' numerica sp‐

inge le capitoline ad aumentare il

ritmo di gioco e a rendersi peri‐

colose con Nagni e Palombi, ma il

Vittorio Veneto sfrutta bene le ri‐

partenze e dilaga grazie ai gol nel

finale di Simeoni e Da Re che al no‐

vantunesimo fissa il risultato sul

definitivo 3 a 0 per il Vittorio

Veneto.  L'amaro commento del

tecnico romano Fabio Melillo: "Ab‐

biamo avuto un approccio

sbagliato, non è la prima volta che

succede e ribadisco che evidente‐

mente abbiamo colpe importanti.

Potevamo subito far male al‐

l'avversario avendo possibilità al

limite della loro area ma abbiamo

sempre sbagliato scelte e fatto gio‐

cate con scarsa precisione e qual‐

ità; troppi palloni buttati al vento e

poi subito il gol, abbiamo dato loro

coraggio. La nostra è una squadra

che solo se da' tutto dal primo al

novantesimo può sperare nella

salvezza, altrimenti faremo fatica.

Siamo giovani ma non deve essere

un alibi, bensì un vantaggio por‐

tando entusiasmo, coraggio ed in‐

coscienza positiva cresciamo più in

fretta."

3 Vittorio Veneto

0 Res Roma Move Up

Marcatrici: 35' Cisotto, 78' Sime-
oni, 91' Da Re
Vittorio Veneto: Reginato,
Casagrande, Virgili, Da Ros, Mella,
Mantoani (62' Simeoni), Da Re ,
Manzon, Zanon (76' P onte), De
Martin, Casotto. A disp.: Canzian,
Piai, Tonon, Bianco (89' Bianc o),
Simeoni, C ettolin,Ponte. All.:
S.Fattorel
Res Roma Move Up: Pipitone,
Colini, Biasotto (58' Marzi), Coluc-
cini (69' Caporro), Nagni, Fracassi,
Caruso, Cic cotti, Gr eggi, G am-
barotta, Simonetti (46' P alombi).
Caporro, Mancini, Picchi, Naing-
golan, Marzi, Simeone, Palombi.
All.: F.Melillo Arbitro: Ferro di
Latisana Ammonita: Marzi (R)
Espulsa: Pipitone  (R)

Serie ACalcio a 5

La squadra del presidente Biasillo

riprende il campionato così come lo

aveva interrotto: 7 gol al Progetto

Futsal che confermano la capacità

dei ragazzi di mister Treglia di con‐

cretizzare al meglio le occasioni cre‐

ate. Sin dai primi minuti il

Gymnastic dimostra di essere

padrone del campo e mette in seria

difficoltà i locali costretti ripetuta‐

mente al fallo. Al 5' una splendida

giocata tra Faria e Nuninho con‐

sente a quest'ultimo di segnare da

pochi passi. Nei minuti successivi le

occasioni per gli ospiti fioccano a

ripetizione, ma un po' di sfortuna ed

imprecisione lasciano il risultato in‐

alterato. Bisogna aspettare il 15' per

vedere il raddoppio ad opera di

Bastos che sfrutta alla perfezione

un assist millimetrico di Nuninho.

Al 20' arriva il tris ancora grazie

Nuninho, il migliore in campo, che

fredda il portiere in uscita. Negli ul‐

timi minuti del primo tempo i locali

si rendono maggiormente peri‐

colosi. Petrella è bravo in almeno

tre occasioni a chiudere lo specchio

della porta, ma deve capitolare allo

scadere quando Locatelli realizza

l'1‐3. Nella ripresa, come chiesto da

mister Treglia negli spogliatoi, il

Gymnastic parte forte per chiudere

quanto prima la gara. Al 5' standing

ovation per Nuninho, che partito

dalla propria metà campo salta in

dribbling l'intera squadra avver‐

saria portiere incluso ed insacca a

porta vuota. I locali non si rendono

particolarmente pericolosi e sof‐

frono la migliore tecnica e con‐

dizione atletica degli ospiti. Al 12'

Mika ruba palla a centrocampo ed

indisturbato s'invola verso il

portiere avversario superandolo

con un tocco di punta. Nuninho re‐

alizza l'1‐6 al 20' su assist di Faria.

Un paio di interventi di Petrella

negano ai locali la gioia del secondo

gol. Al 30' c'è gloria anche per il

nuovo arrivato Edmundo, che segna

il gol dell'1‐7, che chiude l'incontro. 

"Abbiamo ricominciato il campi‐

onato in maniera splendida" ha

dichiarato il presidente Biasillo a

fine partita. "I ragazzi hanno dispu‐

tato una gara di ottima fattura, di‐

mostrando di riuscire a gestire con

personalità le varie fasi dell'incon‐

tro. Siamo il miglior attacco e la

miglior difesa del girone. Il lavoro di

mister Treglia è evidente ed indis‐

cutibile. Nella prossima gara affron‐

tiamo il Savio. Dobbiamo allenarci

duramente in settimana per ot‐

tenere l'ottava vittoria casalinga

consecutiva".

Alex Gravina - Nato
Per vincere! Gravina è

componente dell’I‐

talPol C5 
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Il Palestrina si arrende al Cassino
Il quintetto di coach Lulli lascia i tre punti nel Basso Lazio. Una gara sempre condotta dalla formazione di casa.

In Serie C, invece, il Grottaferrata non passa a Bracciano, con i locali che comandano dall’inizio alla fine

88 Cassino

Palestrina

PARZIALI: 25-13, 49-33, 70-54
BPC VIRTUS CASSINO: Grilli 8,
Castelluccia 20, Ausiello 2, Gonza-
lez 2, Ianes 22, Grazzini ne , Carrizo
9, Lovatti 16, Dri 9, C erniz ne. All.
Vettese
CITYSIGHTSEEING PALESTRINA:
Rischia 10, G.Rossi 17, M olinari 8,
F.Rossi ne, Pecetta ne, Pierangeli 2,
Pochini ne , Br enda 12, G agliardo
19, Stirpe 2. All. Lulli

70

E’ una Palestrina ancora incerot‐

tata quella che si presenta al Pala‐

Soriano per difendere il terzo

posto, nell’impianto di Atina il

primo canestro della serata è di

Gagliardo ma questo resterà l’u‐

nico vantaggio ospite. Immediata

reazione cassinate con una tripla

centrale che da il là al primo al‐

lungo, la Bpc vola sull’ 8‐2 col

100% al tiro. Tutto liscio come l’o‐

lio per i padroni di casa, a sprazzi

la manovra arancio verde soste‐

nuta dalla tripla di Rischia ma con

percentuali sempre basse. Solita

prestazione monstre di Brenda che

alla decina rimbalzi abbina una

morbida mano (ottimo assist di

Gagliardo per il 16‐9). Unica nota

negativa per i locali il secondo fallo

di Ianes, ma la truppa di Vettese re‐

siste bene comandando fino alla

prima sirena, 25‐13, col guizzo allo

scadere di Castelluccia. Secondo

quarto sulla stessa falsariga, Ca‐

stelluccia continua nel festival

delle triple, il divario si attesta

sulle quindici lunghezze nono‐

stante i tentativi di Gagliardo e

Rossi, i due stakanovisti sempre in

campo. Primi ed unici punti di Pie‐

rangeli dalla lunetta ma Grilli ri‐

sponde con una bomba (38‐22),

arma la mano da fuori pure Moli‐

nari ma nell’ultimo minuto del

primo tempo arrivano puntuali le

triple di Carrizo e Castelluccia

affossando di nuovo i sogni di ri‐

monta ospite.

La reazione di Palestrina arriva

nella terza frazione, quando i buoi

sembrano scappati dalle stelle

(anche +18 per la Bpc) la difesa

riesce a contenere le folate ciociare

ed in transizione giungono cane‐

stri pesanti da Rossi e soprattutto

Rischia. Il nr. 5 firma il 58‐50, ma

dall’altra parte risponde il solito

Castelluccia, chirurgico da tre. Ga‐

gliardo da sotto per il ‐9 e Rischia

ha anche la palla del ‐6 ma la con‐

clusione viene sputata. Come ac‐

cade spesso Cassino ne approfitta

Maurizio Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

e riapre la forbice con Ianes in se‐

rata ottimale (65‐52) ma a far male

è la bomba allo scadere dei 24 in

posizione del tutto impossibile di

Lovatti. Il frangente tra la fine del

terzo e l’avvio dell’ultimo quarto

costa caro a Palestrina che paga

tutti gli errori, Cassino ha ancora

forza e va a mettere al sicuro il ri‐

sultato con Lovatti che ora trova il

fondo della retina da qualsiasi mat‐

tonella. 

Rossi, Brenda e Gagliardo consen‐

tono di sperare ancora una volta al‐

meno di salvare la differenza cane‐

stri (73‐60), illusione spezzata

dalla bomba del veterano Carrizo e

dalla quarta di Lovatti: 79‐62 con

pochi minuti a disposizione. Cas‐

sino riesce a tenere questo distacco

evitando il forcing finale degli aran‐

cio verdi che non hanno più ben‐

zina in corpo e così la Bpc si

impone con autorità per 88‐70 ac‐

corciando in classifica proprio sui

prenestini.

PALLAVOLO
Acqua & Sapone Olimpia Roma, 
a Cave per continuare la scalata
L’avversario della 12esima giornata

del girone d’andata si chiama Volley

Cave, squadra arcigna, tosta, spe‐

cialmente in casa. L’Acqua & Sapone

Olimpia Roma viaggia a vele spie‐

gate in virtù delle sei vittoria di fila

e una classifica decisamente più

tranquilla rispetto a inizio stagione,

la squadra di Simonetta Avalle con

il passare delle settimane ha acqui‐

sito sicurezza ed esperienza, mo‐

dellando il proprio gioco al livello

del campionato nazionale. Le ra‐

gazze stanno rispondendo alla

grande agli stimoli dello staff tec‐

nico, mostrando una grande cre‐

scita. Le somme si tireranno tra due

settimane, dopo il derby con il Vol‐

leyrò Casal de’ Pazzi, quando terminerà la prima fase della stagione,

ma fino a questo momento l’ago pende dalla parte del segno positivo.

Tornando al prossimo match l’Olimpia Roma se la vedrà con una squa‐

dra che ha alternato buone partite ad altre meno, sette le vittorie e

quattro le sconfitte, ha due punti in più rispetto alle romane. Da di‐

cembre a oggi Cave ha collezionato 3 vittorie e 1 sconfitta, dunque

massima attenzione per Compierchio e compagne, che hanno qualche

punto di vantaggio sulla zona rossa. In under 18 la squadra è prima in

classifica con 10 vittorie su 10 incontri, primato strameritato e proie‐

zione alla fase successiva.

88 Bracciano

Bk Grottaferrata75

Dopo sette vittorie consecu‐

tive, si ferma la serie d’oro

della serie C silver del Basket

Grottaferrata, arrivato fino alle

zone di vertice del campionato.

E’ stato il Bracciano, nel recu‐

pero giocato mercoledì, a in‐

fliggere ai ragazzi dei coach

Stefano Busti e Matteo Catan‐

zani una sconfitta amara per

88‐75. «Una gara cominciata

bene nel primo quarto – com‐

menta il presidente Alberto

Catanzani ‐, poi alcuni fischi ar‐

bitrali “un po’ così” hanno fatto

innervosire i nostri ragazzi che

hanno perso il filo logico della

Ufficio Stampa
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partita. Da quel punto di vista

dobbiamo migliorare perché

mentalmente bisogna essere

pronti anche a situazioni di

questo tipo. Detto questo, va

dato atto al Bracciano, che è si‐

curamente una squadra valida,

di aver fatto una buona partita

e aver conquistato con merito

la vittoria». Nell’ambito della

partita sono stati espulsi due

giocatori castellani (Monni e

Cacciamani) e gli arbitri hanno

punito i criptensi con due falli

tecnici. In casa Grottaferrata,

comunque, non si fanno certo

drammi. «Dopo sette successi

consecutivi è normale anche

accusare una piccola flessione

anche se è dispiaciuto il modo

con cui è arrivata questa scon‐

fitta, l’importante è che il

gruppo si rialzi subito e con‐

cluda al meglio un girone d’an‐

data che è stato certamente

positivo» dice Catanzani. Il ca‐

lendario propone al team di

Grottaferrata prima la trasferta

con la Tevere Basket e poi la

sfida casalinga contro Velletri.

«Per quanto riguarda il pros‐

simo avversario, la classifica

dice che è alla nostra portata,

ma guai a sottovalutare l’impe‐

gno e pensare di poter como‐

damente conquistare i due

punti. Dobbiamo tenere alta la

concentrazione e cercare di

dare il massimo» è la lettura

del massimo dirigente del

Grottaferrata che poi analizza

l’incredibile equilibrio che

regna nel campionato di serie C

silver. «A parte Formia che è

leggermente avanti, dal se‐

condo all’ottavo posto ci sono

sette squadre in appena quat‐

tro punti. Questo torneo non ti

permette di toppare perché ap‐

pena sbagli ti ritrovi subito a

scivolare indietro in classifica»

conclude Catanzani.

di Aldo Grauso

L’angolo dello psicologo...

ASD MONTILEPINI: ARRIVA IL DEFIBRILLATORE
Alla scoperta delle realtà sportive laziali
Cari lettori,  questa settimana
vorrei parlarvi del secondo anno
di vita di una nuo va società ma
ormai in fase di consolidazione:
ASD MONTILEPINI. La società
che nasce nel comune di Cori nel
2014-2015, ha sottoscritto l'affi-
liazione con Us Latina Calcio e
aderito a svariate iniziative ludi-
che e sociali. Presidente del soda-
lizio il “deus ex machina” Fabio
Grilli, che insieme al D irettore
Massimo Zoccoli, mettono tutta
la loro passione e cr eatività nel
progetto. Nel 2015 la Montilepini
ottiene l'affiliazione tecnica e il
riconoscimento di Academy del
circuito internazionale Coaching
Calcio con stage mensili dei pro-
pri allenatori con i formatori di Coaching Calcio Italia. A settembre 2015, per la prima volta nella storia calcistica
di Cori, iscrive una prima squadra al campionato di serie D Futsal con tutti ragazzi del paese guadagnandosi alla
pausa per le feste Natalizie il 4° posto in classifica. Nel corso dei primi mesi del 2015 forma e abilita 5 propri diri-
genti all'utilizzo laico del defibrillatore automatico con l'attestato BLSD e altri 3 seguiranno il corso in programma
a febbraio. Il 28 di dicembre la società ha ricevuto in dono dalla F armacia Nobili di Cori nella persona del D ott.
Emanuele Nobili un defibrillatore automatico, così da mettersi in regola con largo anticipo, rispetto alla norma-
tiva federale di recente approvazione e che entrerà in vigore a febbraio 2016 che ne prevede l'obbligo di presenza su
ogni campo di gara agonistica, sotto l’egida della FIGC. Durante la settimana che ha preceduto il Natale la società
ha partecipato con i propri gruppi della scuola calcio a due eventi a scopo benefico:
-Trofeo Save The Children in coorganizzazione con Virtus Latina Scalo e Axed Latina calcio a 5 aggiudicandosi il
podio nelle categorie Piccoli amici, Pulcini 2006 e Esordienti sottoetà (2005)
- Natale in campo dove al campo Giannandrea di latina l'Agora ha organizzato un quadrangolare tra le forze del-
l'ordine per la raccolta di fondi per il reparto oncologico del Santa Maria Goretti. I  ragazzi dopo aver fatto da cor-
nice all'inizio della manifestazione con il gruppo di sbandier atori del progetto giovani dei Rioni di Cori,  resisi
disponibili per la circostanza, hanno affrontato in una partitella amichevole i ragazzi dell'Agora. Panettone e altri
dolci ad accompagnare l'ormai tradizionale , per la Montilepini, terzo tempo. L'usanza del terzo tempo sta ormai
diventando una caratteristica comportamentale degli atleti della Montilepini infatti anche i ragazzi della prima
squadra in diverse occasioni degli incontri casalinghi si sono seduti, a fine gara, a tavola insieme agli avversari.
Anche quest’anno poi la società si avvale del Protocollo psicomotorio 2 T con incontri programmati con bambini,
ragazzi e tecnici, garantendo inoltre uno sportello psicopedagogico a tutti gli iscritti.
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