
Sorriso Primavalle 
Bifumo piega
l’Atletico Grifone

Un grande Latina
Tanto cuore non
basta al San Paolo

MARCATORI Bifumo 2 (P), Rezza (A) 
ARBITRO Scarano

Fabio, Grilli, Rozzo, Rosolv, Guidoni, Velasco, 
Masiero, Petroselli, Rezza, Celletti RESPON-
SABILI Mariano, Tuveri

ATLETICO GRIFONE 1

Bifumo, La Grotta, Lo Bortolo, Partis, 
Quercioli, Pitruzzella RESPONSABILI Stirpe, 
Capitelli, Dell’Olio

PRIMAVALLE 2

Match piacevole e divertente quello tra 
Atletico Grifone e Primavalle, all’esordio 
nel torneo. L’inizio della partita vede un 
Atletico Grifone subito aggressivo, ma 
con il passare dei minuti il Primavalle 
cresce ed il match si fa equilibrato. La pri-
ma frazione si chiude quindi sullo 0-0. La 
seconda parte è molto lottata,  ma nessu-
na riesce a sbloccare il punteggio, e così 
anche il secondo parziale termina a reti 
inviolate. Subito all’inizio del terzo tempo 
ecco il goal, a siglarlo è il Primavalle con 
Bifumo, bravo a superare il portiere da 
distanza ravvicinata. Neanche il tempo di 
esultare che subito l’Atletico Grifone pa-
reggia i conti con il bel gol Rezza si ritrova 
a a tu per tu con il portiere, lo dribbla e 
deposita in rete per l’1-1. A pochi minuti 
dalla fine la zampata vincente del Prima-
valle, sempre con Bifumo che sugli svilup-
pi di un corner riesce a segnare da terra.

Una vittoria netta quella del Latina 
contro un San Paolo Ostiense che ha 
comunque lottato e combattuto su ogni 
pallone. I nerazzurri partono subito 
all’attacco, Famà e Gasbarrone portano 
i compagni sul doppio vantaggio, con il 
San Paolo Ostiense che non riesce a rea-
gire e nella seconda frazione crolla sotto 
i colpi avversari. Ancora Gasbarrone fir-
ma il tris, mentre una splendida botta da 
fuori di Carbone regala il poker. Prima 
del termine della ripresa una doppietta 
di Pannazzo aumenta il gap tra le due 
compagini, ma il San Paolo Ostiense non 
demorde e continua a giocare con voglia 
e sacrificio pur non trovando la via della 
rete. Nel terzo tempo Clarizia chiude il 
risultato sul 7-0 finale, con i bambini che 
si salutano col sorriso e tornano felici 
negli spogliatoi consapevoli di aver dato 
tutto. 

MARCATORI Famà, Gasbarrone 2, Carbone, 
Pannozzo 2, Clarizia

Famà, Mariotti, D’Albenzi, Clarizia, Ciccan-
telli, Maina, Carbone, Pannazzo, Ghirotto, 
Gasbarrone, Argiento, Vinci, Terminiello, 
Mannarelli, Consales ISTRUTTORI Berti, 
Sorrentino

LATINA 7

Balena, Bellucci, Coen, Falasca, Ottavi, Zito, 
Rizzo, Stefanini ISTRUTTORE Cardinali

SAN PAOLO 0

Cuore Perconti
La Vis Nova 
esce a testa alta

Artiglio super!
Sette centri alla
Spes San Lorenzo

MARCATORI Graziani 2’ pt, 2’ st e 6’ tt (VP), 
autogol 5’ pt (VP), Napoli 8’ pt (VN), Gargiulo 
4’ st e 10’ tt (VP)

Proietti, Necci, Marziali, Gargiulo, Graziani, 
Garofalo, Umbro ALLENATORE Fumini

VIGOR PERCONTI 5

Casasoli, Cilli, Gregorio, Jang Meng, Lorefice, 
Napoli, Ubaldini ALLENATORE Priori 

VIS NOVA 2

La Vigor Perconti riscatta come meglio 
non avrebbe potuto la mancata parteci-
pazione alla gara d’esordio del Torneo Ga-
leazzi. I rossoblu non mancano il secondo 
appuntamento e contro la Vis Nova vinco-
no per 5 a 2. Un successo in rimonta per 
i designati locali perché, dopo il vantaggio 
di Graziani, gli ospiti riaprono la gara pa-
reggiando grazie ad un autorete e portan-
dosi in vantaggio all’8’ con Napoli, in gol 
direttamente su tiro dalla bandierina. La 
Vigor pareggia all’inizio della ripresa an-
cora con Graziani da posizione ravvicinata 
e va in vantaggio sugli sviluppi di un corner 
con Gargiulo 2’ più tardi. Alla fine la Vigor 
ha la meglio e l’offensiva rossoblu porta in 
gol per la terza volta Graziani, pronto a ri-
battere in rete sulla respinta del portiere. 
Gargiulo, nel finale, chiude nell’angolino 
dopo un affondo sulla sinistra, infilando 
così la sua doppietta personale.

Secondo step per Spes S. Lorenzo e Spes 
Artiglio e successo per i classe 2008 di 
Bria che tornano a casa portando il ri-
cordo di una gara ben giocata e vinta col 
finale di 7 a 1. Un match che ha consen-
tito a tutti i bambini presenti di disputa-
re la loro partita. L’Artiglio ha la meglio 
grazie a una buona gestione degli spazi 
e di qualche spunto interessante. Ad 
onor di cronaca va detto che a sbloccare 
il risultato è il San Lorenzo con un rinvio 
del portiere Idini a depositarsi in rete. In 
chiusura di tempo il pareggio della Spes 
con Lo Pizzo. 2’ del secondo tempo e 
l’Artiglio va in vantaggio con Landi, au-
tore anche dei 2 gol successivi. Nel fina-
le della seconda frazione Russillo firma 
il quinto centro e Bartozzi, su punizione, 
infila la sestina. Nel terzo tempo Landi, 
goleador del pomeriggio al Benedetto 
XV, chiude col suo poker personale. 

MARCATORI Idini 7’ pt (SSL), Lo Pizzo 10’ pt 
(SA), Landi 2’ st, 4’ st, 8’ st e 6’ tt, Russillo 9’ st 
(SA), Bartozzi 10’ st (SA)

Baldo, Benincasa, Crea, Delvecchio, Guerra, 
Idini, Orati ALLENATORE Greco

SPES SAN LORENZO 1

Bartozzi, Fabrizi, Landi, Lo Pizzo, Maglioc-
chetti, Biancini, Russillo, Cagnoli ALLENA-
TORE Bria

SPES ARTIGLIO 7

Andrea Marini
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Maria Pia Pace
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Marco Cannaviccio
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Maria Pia Pace
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PICCOLI AMICI -  SORRIDONO ASA, LATINA, PRIMAVALLE, SPES ARTIGLIO E VIGOR PERCONTI

Alcune immagini
del Torneo Galeazzi

©Rizzo - Moretti

MARCATORI Picozzi 9’pt (A), Proietti 2’st, 
6’st e12’st (A), 13’st (S), Mattei 2’tt (S), Murro 
aut. (S), Greco 7’tt (A), Salibra 9’tt (A)
ARBITRO Butera
NOTE Angoli 2-7

D’Aquilo, Marroni, Mattei, Murro, Rossi, 
Terracciano, Tortolani, Tozzi ALLENATORE 
Montesano

SAVIO 2

Serpa, Fornari, Picozzi, Proietti, Tarquini, 
Salibra, Greca, Canullo ALLENATORE 
Camedda

ATHLETIC S. AC. 7

Asa, sette meraviglie
Il Savio cede il passo

A testa alta Un Savio sfortunato
esce sconfitto con l’ASA  ©Rizzo

L’Athletic Soccer Academy vince e si 
diverte nella gara con il Savio, sconfitto 
2-7. Risultato arrotondato in realtà ver-
so la fine della partita; inizialmente si è 
assistito ad un buon equilibrio in cam-
po, in cui entrambe le formazioni hanno 
mostrato buone cose. Dopo alcuni calci 
d’angolo agli esordi del match, infatti, è 
il Savio ad avere la miglior occasione, 
ma il portiere avversario si distingue 
nell’uno contro uno, neutralizzando la 
minaccia. Al 9’ l’Athletic passa avanti 
con il goal di Picozzi, siglato sugli svi-
luppi di un calcio d’angolo. Allo scadere 
della prima frazione, i ragazzi di Monte-
sano sfiorano il pareggio, ma la sfortuna 
ci si mette di mezzo: una conclusione di 
Mattei centra il palo. A inizio secondo 
tempo l’Athletic prende il volo, grazie a 
un brillante Proietti autore di due goal 
in sei minuti (dopo aver, fra l’altro preso 
un palo). I ragazzi di Camedda giocano 
bene, pressando gli avversari e non 
dandogli il tempo di ragionare: dopo un 
altro palo, Proietti formalizza la triplet-
ta portando i suoi sullo 0-4. Nel finale di 
secondo tempo reagisce il Savio, con un 
gran calcio di punizione che non lascia 
scampo al portiere. A inizio terzo tem-
po Mattei fa gioire i suoi, riaprendo la 
gara (2-4); ma un autogoal, e le reti di 
Greca e Salibra chiudono la sfida 2-7. 

Gabriele Piastra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCATORI Taglieri Slocchi (O), Russo 3 (V), 
Velocci (O), Ciapetti (O) 
ARBITRO Scarano

 Arzeni, Cala, Cardinali, Ivorio, Macone, 
Mangano, Massanisso, Russo, Tozzi RE-
SPONSABILI Tomassetti

N. VALLE AURELIA 3

Baldassarre, Cherubini, Ciapetti, Di Nicola, 
Longo, Marino, Taglieri Slocchi, Toci, Velocci 
RESPONSABILI De Matteis Gianni, Biagetti, 
De Matteis Alessio

OSTIAMARE 3

Che spettacolo al Pio XII!
Pari tra Valle e Ostiamare

Ostiamare I biancoviola chiudono
in pari con la Valle Aurelia 

Scoppiettante 3-3 nella partita che 
vedeva di fronte Nuova Valle Aurelia 
ed Ostiamare, gara estremamente di-
vertente che ha intrattenuto a dovere 
il pubblico presente. Ritmi alti sin dal 
fischio d’inizio, la Nuova Valle Aurelia 
parte sicuramente meglio colpendo una 
traversa con Russo ed un palo con Ivo-
rio. Ma a fine frazione a segnare sono i 
biancoviola con bel sinistro incrociato 
di Taglieri Slocchi. Nel secondo tempo 
sale in cattedra Russo: il giocatore del-
la Nuova Valle Aurelia prima pareggia i 
conti grazie ad una mirabile punizione, 
poco dopo poi firma il sorpasso con un 
destro incrociato. L’Ostiamare a fine 
frazione ha un’occasione per portarsi 
sul 2-2, la fallisce ed allora si va al ter-
zo tempo con la Nuova Valle Aurelia 
in vantaggio per 2-1. Ancora Russo 
sugli scudi nella terza parte di gara, il 
giocatore prima coglie la traversa da 
calcio piazzato, poi porta il risultato 
sul 3-1 siglando una rete meravigliosa 
da posizione defilata. Sembra fatta per 
la Nuova Valle Aurelia, ma l’Ostiamare 
ha uno scatto d’orgoglio: i lidensi prima 
accorciano le distanze con Velocci che 
realizza da distanza ravvicinata, poi 
pareggiano definitivamente i conti con 
una potente conclusione di Ciapetti: 
3 - 3.

Andrea Marini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCATORI Leopizzi 2 (P), Santarelli (P), 
Cifani, (L), Tomassoli (L), Gagliardi 2 (L), Ponti 
(P)

Agnitti, Alcazar, Antinozzi, Giuliante, 
Iacovelli, Martino, Meloni, Nigrelli, Paolino, 
Ponti, Santarelli, Sterbini, Storchi, Galleri, 
Leopizzi ISTRUTTORI De Stefanis, Iuso, 
Laurenti

PETRIANA 4

Amoruso, Cifani, Emili, Fagiani, Gagliardi, 
Guidi, Macri, Tomassoli, Triscari, Laurini, 
Cosmia, Stellacci ISTRUTTORI Tosto, Pepe

LAZIO 4

Otto gol e tante emozioni 
X tra Petriana e Lazio

Pareggio Grande divertimento tra 
Petriana e Lazio ©Moretti

Forti emozioni nella sfida tra Petriana 
e Lazio, categoria Piccoli Amici. L’inizio 
sorride ai biancocelesti, che fraseggia-
no bene con un giro palla di qualità, ma 
sulla distanza esce la Petriana che va in 
rete con Leopizzi. La Lazio non reagisce 
e Santarelli da lontano raddoppia per i 
suoi, col primo tempo che termina con 
la Petriana che va vicina al tris. La se-
conda frazione vede una Lazio padrona 
del campo che, dopo aver impensierito 
più volte il portiere avversario, ribalta 
tutto: prima Cifani e Tomassoli siglano 
le reti che ristabiliscono la momenta-
nea parità, poi sale in cattedra Gagliardi 
che regala il doppio vantaggio ai bianco-
celesti siglando ben due reti. Dopo aver 
sprecato qualche occasione di troppo 
però, nel terzo tempo i biancocelesti 
vengono raggiunti dalla veemente re-
azione della Petriana. Leopizzi e Ponti 
suonano la carica e pareggiano i conti, 
con la gara che termina con il pirotecni-
co punteggio di 4-4. Davvero un bellis-
simo match, giocato da due compagini 
che hanno fatto divertire e sognare 
tutto il pubblico presente, il quale ha la-
sciato l’impianto col sorriso sulle labbra 
per aver assistito ad una partita vivace, 
divertente, a tratti entusiasmante e so-
prattutto molto corretta. 

Marco Cannaviccio
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gol e spettacolo
Show pirotecnico
tra Latina e Totti

Termina con uno spettacolare pareggio 
la sfida tra Latina e Totti: grande reazio-
ne dei nerazzurri he ribaltano il doppio 
svantaggio dei lidensi. Partono molto 
bene i ragazzi allenati da Tufo, che crea-
no di più e centrano anche una traversa. 
A seguire Montano e Pini impegnano 
Terminiello, che però nulla può fare 
quando Patruno e Pisano insaccano 
due reti. Il Latina reagisce con la traver-
sa di Noce, poi nel secondo tempo Cam-
pagna accorcia di testa. La Totti si rive-
de in attacco ma il portiere del Latina si 
supera, favorendo poi il pareggio di Bo-
schi al 15’. Nella terza frazione Guiccia-
di riporta aanti la Totti, ma il Latina non 
molla un centimetro ed alla fine, dopo 
un altro legno colpito dallo sfortunato 
Noce, riesce ad agguantare il definitivo 
3-3 grazie alla doppietta di Boschi, sal-
vo poi sfiorare la vittoria nel finale.

MARCATORI Patruno 12’pt (T), Pisano 14’pt 
(T), Campagna 3’st (L), Boschi 15’st e 10’tt 
(L), Guicciardi 1’tt (T) ARBITRO Vasamì

Terminiello, Di Pastena, Solda, Del prete, An-
selmi, Boschi, Noce, Campagna, Yanovskyy, 
Nanni ALLENATORE Mastroianni

LATINA 3

Atzeni M., Cannatelli, Capponi, De Cristo-
faro, Iesuè, Labbadia, Mariotti, Guicciardi, 
Medvescek, Montano, Patruno, Pini, Pisano, 
Romagnoli, Roso, ternzi ALLENATORE Tufo

TOTTI SOCCER S. 3

Acquacetosa ed
Elis non vanno
oltre il pareggio

MARCATORI Colamartino 12’st (E), Mastril-
lo 22’st (A)

Costa, Marinucci, Passeri, Sabatini, Lucchi, 
Invernizzi, Giarè, Esteban, Cavallo, Gara-
gnani, Lipartiti, Sarbu, Marenda, Marini, 
Mastrillo, Marocco, Chiaretti ALLENATORE 
Carucola

ACQUACETOSA 1

Altomari, Sarno, Delle Femmine, Vischetti, 
Mancini, Battisti, Loffredo, Capozzolo, Afie-
ro, Guerra, Colamartino, De Aloysio, Zappi, 
Agostini, Cignitti ALLENATORE Termite

ELIS 1

Termina 1-1 la seconda partita del giro-
ne D, categoria Esordienti, tra Acqua-
cetosa ed Elis. Se nella prima frazione 
e mezza si è vista di più la squadra di 
Termite, d’altro canto, nella restante 
parte di gara è salita in cattedra quella 
di Carucola. Guerra e Colamartino mol-
to propositivi nel primo tempo. Ad ini-
zio seconda frazione i biancoblu vanno 
vicinissimi al gol con il palo colpito da 
Loffredo, ma riusciranno comunque a 
passare poco più tardi: De Aloysio tira 
dal limite, Costa respinge e Colamarti-
no insacca di testa. L’Acquacetosa rea-
gisce subito e dopo aver sfiorato il pari 
con Marenda, lo trova su corner con 
Mastrillo, libero di stoppare in area e 
segnare. Nella terza frazione, uno sca-
tenato Giarè prova a guidare l’Acquace-
tosa alla vittoria, ma la traversa gli nega 
la gioia del gol su punizione.

SVS Roma, é tris!
Show di Rubolino
Battuta l’Astrea

Savio scatenato
Doppietta di Orrei
Il Real si arrende

MARCATORI Rubolino 7’pt (S), Sposato 
12’st (S), Fioretti 15’st (S), Sorrentino 15’st 
(A) ARBITRO Maasari

Faccio, De Masi, Limoni, Angelilli, Sposato, 
Fioretti, Granzotto, Ortenzi, Rubolino, Della 
Ragione, La Porta, Di Bartolomeo, Protani 
ALLENATORE D’Adamo

SVS ROMA 3

Del Vacchio, Aloisi, Monni, Sorrentino, Cozzi, 
Lappa, Consalvo, Caliò, Alemanni, Nicolanti, 
Di Diodato, Forciniti, Tosi, Ratini, Moretti, 
Palombi, Iaià, Cucci ALLENATORE Mattei

ASTREA 1

Con un bel tris di carattere l’SVS Roma 
si impone ai danni dell’Astrea, che 
avrebbe meritato qual cosina di più. 
Bene i ragazzi di Mattei, che si sono di-
mostrati attenti e cinici, trascinati dalle 
belle giocate di Rubolino. Proprio il nu-
mero 11 apre i giochi al 7’ insaccando 
il tap-in dopo la parata di Del Vacchio 
sul tiro di Fioretti. L’Astrea ci prova con 
Nicolanti, Di Diodato e Sorrentino, ma 
al 12’ della ripresa l’SVS trova il raddop-
pio grazie a Sposato. L’Astrea accusa 
così al quarto d’ora ecco il tris; grande 
verticalizzazione di Rubolino per Fio-
retti, che in volata non sbaglia. Nel ter-
zo tempo l’Astrea attacca con decisione 
per riequilibrare la situazione: Sorren-
tino accorcia le distanze con una girata 
in area, poi i ministeriali ci provano con 
Nicolanti e Ratini, ma l’SVS resiste ed 
alla fine trionfa.

Fischio d’inizio nel torneo Galeazzi 
anche per i classe 2003 di Savio e Real 
San Lorenzo. Tre tempi da 20’ disegna-
no un match dai diversi colori in cui alla 
fine, a prevalere, sono quelli biancoblu. 
I primi 20’ vanno in archivio sul 2 a 0 
per il Savio. Orrei di testa e Del Grande 
dall’out sinistro dell’area, deposita sot-
to l’incrocio opposto. Il secondo tempo 
si apre col colpo di testa di Pelosi in rete 
su calcio d’angolo. Il quarto gol arriva 
nella terza frazione con Orrei che, po-
sizionato sul secondo palo, firma la sua 
doppietta personale.  Una traversa di 
Tursi per i blues e una gran botta dalla 
distanza di Liccardo per il Real, antici-
pano un finale tutto da giocare. Con un 
tiro dal vertice sinistro Trollini pesca 
l’angolino e accorcia per i gialloblu, ma 
Mattei e Orlandi mettono in sicurezza il 
risultato per il Savio. 

MARCATORI Orrei 5’ pt e 6’ tt (S), Del Gran-
de 19’ pt (S), Pelosi 3’ st (S), Trollini 18’ tt (R), 
Mattei 19’ tt (S), Orlandi 19’ tt (S)
ARBITRO Giovagnoli di Us Acli

Barbato, Bei, Campisi , Caroccia, Del Grande, 
Fasanari, Faziani, Ilari, Mattei, Orlandi, 
Orrei, Pelosi, Sassano, Tripodi, Tursi, Valerio, 
Vilardi ALLENATORE Principi

SAVIO 6

Bottini, Conti, Fraschetti, Gambini, Grippo, 
Mura, Napoli, Palma, Piersanti, Ridolfi C., 
Ridolfi P., Santilli, Scaffa, Trollini, Liccardo 
ALLENATORE De Angelis

REAL SAN LORENZO 1

Fiore e Orlandi!
L’Aprilia manda al
tappeto la Totti

La decide Santelli
Petriana ok con
la Viterbese

MARCATORI Fiore (A), Orlandi (A), Forte (T)

Angelucci, Sabella, Daloia, Sciarra, Nom-
pleggio, Mammaro, Bonci, Gallo, Cera, Proia, 
Orlandi, D’Andrea, Macci, Fiore, Scandariato 
ISTRUTTORI Gallo, Sapio, Nompleggio

APRILIA 2

Santecchi, Levi, D’Emilio, Velocci, Rossi, Di 
Loreto, Rullo, Matteoli, Di Branco, D’Addio, 
Sgorbini, Marinucci, Gori, Forte, Diallo, Di 
Benedetti ISTRUTTORI Nerone, D’Emilio, 
Porri

TOTTI SOCCER S. 1

Al termine di un match vibrante e inten-
so l’Aprilia supera la Totti per 2-1. Gara 
fisica, meglio i pontini in avvio: Nom-
pleggio colpisce la traversa su punizio-
ne, poi ci prova Di Benedetti. All’inizio 
della seconda frazione l’Aprilia passa 
in vantaggio: splendida verticalizzazio-
ne di Orlandi per Fiore, che anticipa il 
portiere in uscita e segna. Dopo un’oc-
casione sprecata da Fiore, in contropie-
de l’Aprilia raddoppia: Orlandi si invola, 
il portiere ritarda troppo l’uscita e l’11 
lo supera con un bel pallonetto. La Totti 
reagisce e, prima colpisce una traversa 
con Forte, poi accorcia le distanze pro-
prio con una punizione di Forte. La Totti 
tenta il forcing e Matteoli spreca una 
ghiotta occasione. Sul finale Sgorbini 
si oppone in maniera eccelsa a Proia, 
mentre dall’altra parte il contropiede di 
Di Branco viene sventato da Angelucci.

La Petriana prevale di misura sulla Vi-
terbese Castrense. Al 12’, poco dopo 
una bella azione dei locali, neutralizza-
to dall’intervento di pregio del portie-
re di Viterbo, arriva il vantaggio della 
Petriana con Santelli che scocca un 
gran diagonale presso il limite dell’a-
rea: sfera insaccata nella rete dello 0-1. 
Dopo il primo, breve intervallo, la for-
mazione di Viterbo prende fiducia dan-
do maggior solidità, rispetto a quanto 
visto inizialmente, allo sviluppo della 
manovra. Al 12’ della ripresa una bella 
punizione di Scuderi verrà parata. Ma i 
brividi più consistenti arrivano in finale 
di terzo tempo, quando Mulinelli riesce 
a scappare sulla sinistra per poi crossa-
re in mezzo dove, però, non c’è nessuno. 
Poco dopo Vincenti riceve il lancio lun-
go sotto porta avversaria, non riuscen-
do a trovare il bersaglio. Finisce 1-0.

MARCATORE Santelli 12’pt
ARBITRO Scorsone
NOTE Angoli 0-1

Buzi, Proietti, Vincenti, Scuderi, Canardella, 
Loreti, Santori, Sacchi, Tata, Mechelli, Pozzo-
li, Salvagni, Cecchini, Polleggioni, Purgatori, 
Marini, Gulinelli ALLENATORE Paolella

VITERBESE C. 0

Alcazar, Belardo, Cini, Dminici, Fraticelli, La 
Croce, Leone, Mandolesi, Marino, Marotta, 
Petrocchi, Pezone, Pierini, Porri, Puri, 
Santelli, Sciobica, Valeriani ALLENATORE 
De Stefanis

PETRIANA 1

Salvatore Celsa
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Bomber Medini
a segno cinque
volte con l’ASA

L’Ostiamare corre
Manita ai danni
della Petriana

MARCATORI Medini 6’pt, 8’st, 15’st, 7’tt e 
8’tt (AP), Tofani 11’tp (AP), Testa 11’st (AP), 
Bocchino 2’tt (AS) ARBITRO Vasamì

Maiolatesi, Bortone, Di Tullio, Frioli, Medini, 
Rizzitano, Stefoni, Testa, Tofani, Vavassori 
ALLENATORE Di Nizza

APRILIA 7

Bacci, Bartolocci, Bocchino, Castè, Di Pla-
cido, Massimiliani, Moise, Santilli, Petrone, 
Pilosu, Soldatelli ALLENATORE Roca

ATHLETIC S. AC. 2

L’Aprilia di Di Nizza non perdona e si 
impone con una bella goleada ai danni 
dell’Asa: finisce 7-2 al Galeazzi con uno 
scatenato Medini che ne fa 5. I granata 
partono bene e si affacciano in avanti, 
ma sono i pontini a passare al 6’ con 
la rete di Medini a tu per tu con Bacci. 
L’ASA reagisce colpendo una traversa, 
ma l’Aprilia raddoppia cinicamente con 
Tofani, dopodiché ad inizio del secondo 
tempo cala il tris di nuovo con Medini 
in percussione. L’ASA accusa ed incassa 
il poker col tap-in di Testa all’11’, a se-
guire al quarto d’ora ecco la cinquina di 
Medini, tripletta per lui. Nel terzo tem-
po i granata segnano con Bocchino su 
corner, ma Medini è incontenibile e se-
gna altri due gol nel giro di due minuti. 
Nel finale i ragazzi di Roca marcano an-
che un’altra rete, con Soldatelli, renden-
do leggermente meno amaro il passivo.

Al termine di una partita gradevole è 
l’Ostiamare a vincere 5-1 con la Petria-
na.  Dopo 3’ dal fischio d’inizio l’Ostia-
mare passa in vantaggio con Martini 
e, al 6’, si porta al raddoppio grazie al 
guizzo di Mariani. Al 9’, la migliore oc-
casione per la Petriana con Cintia, in ra-
pida progressione sulla sinistra, per poi 
lanciare al centro a cercare Petrocchi, 
lanciato in scivolata: mancherà il pallo-
ne di un soffio. Al 12’ grande azione in 
contropiede dei biancoviola con Marti-
ni, generoso nel servire all’indietro un 
accorrente Milazzo, autore del 3-0. Se-
conda frazione di gioco molto più equi-
librata, la Petriana tiene botta, subendo 
solo al 10’ la rete del 4-0 di Proietti. Nel 
terzo tempo l’Ostiamare arrotonda con 
il goal di Cannon; la Petriana con orgo-
glio, strappa il 5-1 nel finale con Dina-
relli, freddo davanti al portiere.

MARCATORI Martini 3’pt (O), Mariani 6’pt 
(O), Milazzo 12’pt (O), Proietti 10’st (O), 
Cannone 5’tt (O), Dinarelli 13’tt (P)
ARBITRO Corigliano NOTE Angoli 5-5

Falconaro, Cannone, Ciammaichella, De 
Vito, Di Marco Simone, Iannelli, Mariani, 
Martini, Milazzo, Proietti, Rizza
ALLENATORE Falconaro

OSTIAMARE 5

Coronas, Gotti, Dinarelli, Brigliadori, Santa-
relli, Ciannavei, Cintia, Germani, Pitruzzella, 
Rogati, Petrocchi, Speranza ALLENATORE 
Bottini

PETRIANA 1

Atletico forza 6!
Del Preposto top
Cade il Primavalle 

Goleada Artiglio
Carucci ne fa 5
Male la Perconti

MARCATORI Apa 2’pt, Del Preposto 8’pt, 
2’tt, 3’tt e 5’tt, Rado 1’tt
ARBITRO Giovagnoli NOTE Angoli 6-5

Castaneda, D’Achille, Di Giovanni, Di Tosto, 
Favitta, Nuccitelli Michele, Vinciguerra, Di 
Salvatore, Masi, Nuccitelli Flavio
ALLENATORE Alonzi

PRIMAVALLE 0

Rosace, Belmonte, Baccanari, Micozzi Mat-
tia, Apa, Chipaja, Del Preposto, Teofili, Rado, 
Micozzi Stefano, Alciati ALLENATORE Salari

ATLETICO GRIFONE 6

Bella, la prima partita che ha visto sfi-
darsi Primavalle e Atletico Grifone. 
Poco dopo il fischio d’inizio il Grifone 
passa già in vantaggio grazie al goal di 
Apa, a cui non seguirà una pronta rispo-
sta da parte del Primavalle. All’8’ un Del 
Proposto in stato di grazia ribadisce la 
supremazia grifonesca, perforando dal-
la sinistra per la rete del raddoppio, ad 
incorniciare un’azione corale. Ultimo 
squillo del primo tempo: un bel tenta-
tivo al volo di Mattia Micozzi dal limite 
dell’area, palla alta di poco. Al 7’ della 
ripresa, gran lavoro sulla sinistra di Al-
ciati che suggerisce poi al centro per un 
accorrente Apa, tutto solo: non riuscirà 
ad agganciare la sfera. Nel terzo tempo 
pioggia di goal di marca Grifone: Fred-
do e concreto Del Proposto, lo imita an-
che Rado. Nel finale una traversa nega a 
Belmonte la gioia del goal.

La Spes Artiglio vince e si diverte, scon-
figgendo 9-0 la Vigor Perconti. La for-
mazione di Valentini sblocca il risultato 
dopo appena 2’ con Iamonico, bravo 
a concretizzare sugli sviluppi di una 
punizione. Reazione Vigor al 6’, con la 
dirompente conclusione di Falcomeni a 
centrare il legno. Un minuto dopo però 
è ancora Spes Artiglio, con Carucci a si-
glare la rete del raddoppio e, nel finale, 
quella del 3-0, stupenda: tiro di poten-
za che trova la traversa e poi il goal. A 
fine prima frazione cerca di accorciare 
la Perconti con il gran tiro di Falcomeni 
neutralizzato da un ottimo intervento 
del portiere. Nel secondo tempo Bor-
ghesi ne fa due, seguito da Carucci a 
formalizzare la tripletta personale e 
da Artesi, che segna direttamente su 
punizione. C’è ancora tempo, infine, per 
altre due esultanze di Carucci.

MARCATORI Iamonico 2’pt, Carucci 7’pt, 
14’pt, 5’st, 10’st e 14’tt, Borghesi 1’st e 5’st, 
Artesi 10’st ARBITRO Giovagnoli
NOTE Angoli 2-4

Artesi, Berni, Borghesi, Bottan, Carucci, De 
Luca, Iamonico, Menichini, Turetta
ALLENATORE Valentini

SPES ARTIGLIO 9

D’Inverno, Ninci, Di Razza, Falcomeni, Cop-
pola, Carlino, Bruni, Pireddu, Digiammartino, 
Ricci, Pantano ALLENATORE Greco

VIGOR PERCONTI 0

Salvatore Celsa
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