
TORNEO GALEAZZI ESORDIENTI, ECCO LE ALTRE DUE SEMIFINALISTE

Prosinone e Lodigiani, grande gioia!
PIERMARCO VENDUTI
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La finale della 25° edizione del
torneo "Conte Enrico P. Galeazzi"
in programma per venerdì 20
maggio è sempre più vicina ma
prima bisogna guadagnarsi l'ac-
cesso alla semifinale che si dispu-
terà il 17. Al "Pio XII" si affrontano
il Futbol Club e il Prosinone, due
squadre pronte a dare il massimo
per conquistare un posto fra le
migliori quattro. Il vantaggio del
Futbol Club arriva dopo appena 8'
con un gran gol da fuori area di
Palladini. Passano soli 7' e gli
arancioni allungano le distanze
questa volta con Pantalani che tira
mori dal cilindro un destro poten-
tissimo. Gli undici Frusinati cerca-
no di non affondare e reagire ma
sciupano occasioni a susseguirsi.
Sullo scadere del primo tempo ar-
riva la rete attesa degli ospiti con
Ascenzi che supera Mino con un
pallonetto. Al 30' arriva però la re-
te del momentaneo 3-1 ancora
con Pantalani che vince un rim-
pallo a limite dell'area e supera il
portiere con un tiro sul secondo
palo. Passano 3' è il Prosinone
riaccende ancora una volta le spe-
ranze dei propri tifosi, ci pensa ca-
pitan Sbaraglia che da fuori area
supera il portiere. Dal 40' al 45'ar-

rivano ben tre reti. La prima del 4-
2 con Marchetti da calcio di puni-
zione dal limite dell'area, e poi
due gol fotocopia per il Prosinone
realizzati da Tomasso in contro-
piede. Ai rigori l'estremo difenso-
re del Prosinone decide di chiude-
re la saracinesca e lasciare dopo
ben quattro rigori la sua porta im-
battuta, bastano quindi due reti
degli ospiti, dagli undici metri, per
vincere l'incontro.
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valieri, Minopoli, Di Franco, Impalome-
ni, meledandri, Cìapparonì, MArer^ttt»
Pailadini, A disp. Brunori, Cavallina, Co-
stanzo, Hecadorn, Rossetti, Pantalóni,
Mancini. AH. Nucci
PROSINONE: Grirnaldi, Scala, Cocitt
balcto, ColaciccQ, Antonini, Ascenzj, Qe
Stefano, D'aguan no, Sbaraglia, WÌe|ÌL

li, Tornasse, Magrettì, Piscopo. AH.

ARBÌTRO: DÌ Marcò di firn
MARCATORI; 8'PalladinilFu), 15'e
Pantalanl (Fu), || Ascenzi (Fr), 33'S
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La Lodigiani di mister Minori do-
po aver concluso il girone C a
punteggio pieno battendo la Ro-
mulea al "Benedetto XV" con ben
cinque reti, si ritrova ai quarti di
finale, questa volta al "Pio XII",
dove ad aspettarli ci sono i bian-
coneri dell'Ascoli guidati da mi-
ster Castoldi. Gli ascolani parto-
no in difficoltà e al 3' la Lodigiani
passa in vantaggio usufruendo di
uno schema dal corner, poi più
volte riproposto nell'arco della
gara: Faiella dal calcio d'angolo
effettua un passaggio basso a
Spinozzi a limite dell'area che di
prima spedisce la palla in rete. I
rossi di casa cercano il raddop-
pio, al 17' ci vanno vicinissimi
con Barchiesi che con uno sprint
micidiale si lascia alle spalle Cec-
chini e viaggia verso la porta, bra-
vo il portiere in uscita ad opporsi
con i piedi. Nel secondo tempo i
ragazzi della Lodigiani continua-
no a cercare il raddoppio schiac-
ciando gli ospiti nella propria
metà campo ma è bravo l'estre-
mo difensore, al 36' grazie anche
all'aiuto del palo, a lasciare il
punteggio invariato. Nell'ultima
ripresa arriva la rete del 2-0 con
Barchiesi che ruba la palla ad un

difensore e supera il portiere con
un tiro sul primo palo. Passano
soli 5' e la Lodigiani si ripete que-
sta volta con la velocissima Pa-
lombi che in corsa supera prima
tutta la difesa bianconera e poi il
portiere ospite in uscita. Nel fina-
le c'è tempo per il gol del 3-1
dell'Ascoli realizzato da Pizi che
sfrutta un intervento in uscita, su
calcio di punizione di Tassi, poco
sicuro del portiere di casa.

JJJ Guidi,

J!J Di Gìaéorpo, ferini, Cicchetti, Pao-
létti. Ali. Minori
ASCOLi: Alessandrini, Cecchini, Glaco-
bont, De Cesare; Loretì, Fantini, ÙeutéH,
De Anjelis, Ptei, Mignini, Tassi. A disp.

o, D'egidfo, Funari, Tonno, De
...

ARBITRO: Di Marco di RITI
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chiesi .{L), 50' Palombi (L), 55' Pizi (A)
. NOTI: i calci .d'angolo;:
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IL PROGRAMMA

CATEGORIA ESORDIENTI
Quarti di finale
Petriana-Ternana 2-1
Lodigiani-Ascoli 3-1
V. Perconti-Lazio 5-6 d.cr.
Futbolclub - Fresinone 4-6 dcr.

Semifinali
Petriana-Lazio
Lodìgiani-Frosinone

oggi 17.15
oggi 18.30

Finale
3°e 4° posto venerdì 20 Maggio 17.00
1 °e 2° posto venerdì 20 Maggio 18.00

CATEGORIA PULCINI
Quarti di finale
Savio-Romulea
Lazio-Vis Nova
S.Artiglio-TottiSS
Futboklub-Petriana

Semifinali
Romulea-Vis Nova
Totti SS-Futbolclub

4-5
0-2
0-4
5-1

oggi 17.30
oggi 18.30

Finale
3°e 4° posto venerdì 20 Maggio 17.15
I °e 2° posto venerdì 20 Maggio 18.15

CATEGORIA PICCOLI AMICI
Quarti di finale
Spes Artìglio-Futboklub 3-4
S.Candida-Urbetevere 1-5
II Grifone-Petriana 2-0
SVSRoma-VisNova 3-1

Semifinali
Futboiclub-Urbetevere
II Grifone-SVS Roma

oggi 17.30
oggi 18.30

Finale
3°e 4° posto venerdì 20 Maggio 18.00
1 °e 2° posto venerdì 20 Maggio 18.30


