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Sfida pirotecnica!
Pioggia di gol tra
Futbol e Petriana

Russo strepitoso
Il Valle Aurelia ne
fa tre all’Atletico

MARCATORI Bizzocchi 3 (F), Dinarelli (P), 
Stancampiano 2 (F), Petrocchi 2 (P), Santarel-
li (P), Chiesa (P)
ARBITRO Pennisi

Bisaccioni, Bizzocchi, De Leo, Di Girolamo, 
Le Fosse, Nuovo, Spezzano, Stancampiano, 
Valeri RESPONSABILE Martino

FUTBOL 22 5

Brigliadori, Coronas, Dinarelli, Gotti, Ma-
grino, Pescetelli, Petrocchi, Chiesa, Rogati, 
Santarelli, Sabbatini, Varacalli
RESPONSABILE De Stefanis

PETRIANA 5

MARCATORI Russo 10’pt, 1’tt e 3’tt (N), 6’st 
Petroselli
ARBITRO Vasamì

Fabio, Grilli, Rozzo, Rosolin, Guidoni, 
Velasco, Masiero, Petroselli, Rezza, Celletti 
ISTRUTTORI Deidda, Tuveri

ATLETICO GRIFONE 1

Cala, Cardinali, Ferrante, Ivorio, Mangano, 
Massanisso, Russo, Tozzi ISTRUTTORE 
Tomassetti

N. VALLE AURELIA 3

Spumeggiante 5-5 nella partita tra Fut-
bol 22 e Petriana, bravi questi ultimi a 
crederci anche quando si sono ritrova-
ti sotto per 5-1, da qui è infatti partita 
un’emozionante rimonta conclusasi con 
il pareggio finale. Parte bene il Futbol 
che grazie a due tiri di Bizzocchi si porta 
sul 2-0, Dinarelli accorcia quindi le di-
stanze ma ancora Bizzocchi con un sec-
co diagonale firma il 3-1. Nel secondo 
tempo due reti rocambolesche realiz-
zate da Stancampiano portano il team 
di Martino sul 5-1, la partita sembra 
ormai chiusa ma la Petriana ha una re-
azione d’orgoglio: prima della fine della 
seconda frazione Petrocchi segna il 5-2, 
e sempre lui si ripete ad inizio terzo 
tempo. Il 5-4 è una perla dalla lunghis-
sima distanza di Santarelli, prima del 
definitivo 5-5 siglato da Chiesa.

La Nuova Valle Aurelia s’impone 3-1 
contro l’Atletico Grifone. Uno scatena-
to Russo ha permesso alla squadra di 
Tomassetti di conquistare il successo, 
grazie ad una splendida e decisiva tri-
pletta. Gli arancioverdi partono subito 
forte e provano a rendersi pericolosi, 
poi Rezza dall’altra parte fallisce una 
buona chance colpendo male da due 
passi. Allo scadere del primo mini-tem-
po, Russo porta avanti suoi con un 
meraviglioso sinistro sotto la traver-
sa. Nella seconda frazione Petroselli 
rimette tutto in equilibrio, ma negli 
ultimi 10 minuti di gioco, è ancora una 
volta Russo a salire in cattedra. Nel giro 
di pochi istanti realizza altri due gol, fir-
mando la tripletta personale, con cui la 
Nuova Valle Aurelia può festeggiare la 
vittoria.

Doppio Caraffa e 
Leoni: l’SVS vince
con l’Ostiamare

Batticuore Ostia!
Grande rimonta
con il Primavalle

Ci si diverte molto ad assistere alla sfida 
tra SVS Roma ed Ostiamare, finita 3-2 
a favore dell’SVS che sotto di due goal 
ribalta tutto e si aggiudica così la vitto-
ria. I biancoviola trovano quasi subito la 
via della rete, grazie ad un gran tiro di 
Simone Di Marco che non lascia scam-
po al  portiere avversario, mentre poco 
dopo Milazzo porta il punteggio sul 2-0 
a favore dell’Ostiamare. Prima della 
fine del primo tempo Caraffa riesce ad 
accorciare le distanze per l’SVS Roma. 
La seconda frazione è molto intensa, 
entrambe le compagini vogliono il goal 
e lo cercano con forza. Per assistere ad 
una marcatura dobbiamo però atten-
dere l’inizio del terzo tempo, quando 
Leoni trova il goal che vale il 2-2. A poco 
dalla fine un bellissimo tiro di Caraffa 
vale il 3-2 per l’SVS.

L’Ostiamare conquista la prima vitto-
ria a discapito del Primavalle. Ad inizio 
partita i biancoviola cercano insistente-
mente l’occasione per portarsi in van-
taggio, senza trovare però il pertugio 
giusto. Al 4’ della seconda frazione l’O-
stia sblocca: La Grotta sbaglia il retro-
passaggio per il proprio portiere, Taglie-
ri Slocchi ne approfitta e a porta vuota 
insacca. La squadra di Stirpe reagisce 
bene e poco dopo pareggia con Massa, 
sfiorando poi l’immediato 1-2 con Bi-
fumo. Vantaggio che arriva comunque 
ad inizio terzo ed ultimo tempo con La 
Grotta, ma l’Ostia non ci sta e pareggia 
immediatamente con Di Perna. I bian-
coviola tornano a farsi molto pericolosi 
e al 7’ realizzano il gol vittoria con un 
bel tiro di Vaninetti, che trafigge il por-
tiere e regala ai suoi il successo.

MARCATORI Di Marco Simone (O), Milazzo 
(O), Caraffa 2 (S), Leoni (S) 
ARBITRO Pennisi

Caraffa, Coluzzi, Gioia, Canapa, Costan-
tini, Musumeci, Ghezzi, Lazzarini, Leoni 
RESPONSABILE Dinatale

SVS ROMA 3

Cannone, Ciammaichella, De Vito, Di Marco 
Simone, Falconaro, Iannelli, Mariani, Martini, 
Milazzo, Proietti RESPONSABILI Lomonaco, 
Gifuni, Moioli

OSTIAMARE 2

MARCATORI Taglieri Slocchi 4’st (O), Massa 
8’st (P), La Grotta 1’tt (P), Di Perna 2’tt (O), 
Vaninetti 7’tt (O)
ARBITRO Vasamì

Baldassarre, Taglieri Slocchi, Cosimi, 
Vaninetti, Toci, Di Perna, Longo, Galli, Di Be-
lardino ISTRUTTORI De Matteis G., Biagetti, 
De Matteis A.

OSTIAMARE 3

Quercioli, Bifumo, Pitruzzella, La Grotta, 
Pau, Lo Bartolo, Massa, Partis ISTRUTTORE 
Stirpe

PRIMAVALLE 2

ESORDIENTI - SAVIO E SPES ARTIGLIO OK, PARI VITERBESE NEL FINALE

La Viterbese ringrazia Gabriele Loreti e strappa un punto al 
fotofinish contro la Totti S. S. Nella magnifica cornice del Pio 
XI, i 2003 di Neroni e Paolella animano una partita emozio-
nante e in bilico fino all’ultimo. Alla fine è 2-2, con i capitolini 
amareggiati ed i viterbesi che fanno festa per la rimonta ma-
turata in zona Cesarini. Viterbese più spregiudicata e subito 
in avanti. Al 4’ Scuderi prova a sorprendere Santecchi dalla 
distanza su calcio piazzato, ma trova solo l’esterno del palo. 
La risposta della Totti S.S. non si fa attendere e al 9’, in mischia 
in area, serve un grande disimpegno di Pozzoli sulla linea per 
mantenere inviolata la porta giallonera. Dopo 5’ del secondo 
tempo romani in vantaggio con Forte, che beffa Proietti sul 
proprio palo da fuori area. Al 10’ Loreti fa le prove del gol, ma 
Santecchi è reattivo nel respingere. Passano 8’ e l’estremo 
difensore della Totti deve raccogliere il pallone in fondo al 
sacco, dopo la zampata del numero 5 avversario. Il match si 
accende nell’ultima frazione di gioco. Al 13’ una magia di Di 
Branco riporta avanti la compagine di Neroni, ma in pieno re-
cupero un altro tocco in area di Loreti vale il 2-2.

Santecchi, Levi, D’Emilio, Velocci, Rossi, Fracassi, Di Loreto, Diallo, 
Matteoli, Di Branco, D’Addio, Sgorbini, Marinucci, Rullo, Forte, Gori, 
Di Benedetti ALLENATORE Neroni

Proietti, Vincenti, Scuderi, Camardella, Loreti, Marini, Tata, Sacchi, 
Spolverini, Gulinelli, Pozzoli, Oliva, La Vella, Salvagni, Santori, Cecchi-
ni, Polleggioni ALLENATORE Paolella

MARCATORI Forte 5’st (T), Loreti 18’st e 25’tt (V), Di Branco 13’tt (T)
NOTE Ammoniti Vincenti, Gori Angoli 3-2 Rec. 2’ pt – 1’ st – 5’ tt

TOTTI SOCCER S.

VITERBESE C.

2

2
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Brivido Viterbese
La Totti è beffata

Che si tratti di un torneo o di una gara di campionato, quando 
a fronteggiarsi sono Savio e Lodigiani, a mancare non è certo 
l’agonismo. Una gara giocata a viso aperto dalle due compagi-
ni che hanno messo in campo la giusta cattiveria e quella vo-
glia di vincere che, al termine dei tre tempi, ha premiato la Lo-
digiani. La squadra di Mazzola batte i biancoblu, incamerando 
per questo due successi su due e ipotecando il passaggio del 
turno. Una gara che ha visto subito gli ospiti protagonisti della 
manovra offensiva, contro un Savio in difficoltà, soprattutto 
nei primi 20’. Giocano di rimessa i biancoblu, non riuscendo 
a rendersi pericolosi se non nell’ultima frazione del match 
quando il gioco sembra riequilibrarsi.  Nel finale del primo 
tempo Piccolelli prova a prendersi la scena, ma Pucciarelli, fra 
i pali in quella fase di gara, gli rovina la festa.  È solo il preludio 
al gol che arriverà al 7’ del secondo tempo quando, una puni-
zione di Borrello dall’out sinistro, taglia l’area per la chiusura 
in rete dello stesso Piccolelli. Il raddoppio al 13’ della stessa 
frazione di gioco con Piccolelli che ricambia il favore a Borrel-
lo per il meritato successo della Lodigiani.

Maria Pia Pace
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Bene la Lodigiani
Superato il Savio 

Barbato, Bei, Campisi, Caroccia, Fasanari, Faziani, Fraioli, Ilari, 
Mattei, Orrei, Paolantoni, Pelosi, Pucciarelli, Sassano, Tripodi, Tursi, 
Valerio ALLENATORE Principi

Allegretti, Angellotti, Battisti, Bombara, Borrello, Del Latte, De Ratti, 
Di Rocco, Di Stefano, Drogheo, Fiorani, Maggese, Massini, Mostacci, 
Piccolelli, Lucatelli ALLENATORE Mazzola

MARCATORI Piccolelli 7’ st, Borrello 13’ st
ARBITRO Antonio Putignano, Us Acli
NOTE Espulso Fraioli (S) al 19’ tt per fallo di gioco

SAVIO

LODIGIANI

0

2

Grazie ad una doppietta di Loreti, i leoni
riequilibrano i sigilli di Forte e Di Branco

I centri decisivi arrivano nella seconda
frazione e sono di Piccolelli e Borrello

È stata una gara equilibrata quella fra la Spes Artiglio e il Real 
San Lorenzo. Le squadre che abbiamo visto interfacciarsi sul 
campo del Benedetto XV hanno messo in partita la stessa 
voglia di vincere e di prevalere l’una sull’altra. Alla fine il ver-
detto emanato a termine dei 60’ ha dato ragione ai nerazzurri 
che incamerano i primi tre punti di un torneo per loro ancora 
aperto. Diverso discorso per gli ospiti che, con due sconfitte 
sulle spalle, vedono allontanarsi la possibilità di proseguire ol-
tre la fase eliminatoria. La Spes Artiglio raggiunge l’obiettivo 
grazie al giusto opportunismo avuto in fase di finalizzazione, 
che ha consentito ai locali di marcare tre gol. Il primo al 9’ con 
Frrkaj, pronto a ribattere in rete dal limite dell’area. Il secon-
do al 2’ del terzo tempo con Fioravanti, puntuale nell’infilata 
dalla breve distanza. Due minuti più tardi però, uno svarione 
difensivo dell’Artiglio consegna a Piersanti il pallone del 2 a 
1. I gialloblu provano a riaprire il match, non riuscendo, loro 
malgrado, a chiudere  un paio di buone occasioni su calcio da 
fermo e consentendo all’avversario, nell’ultimo minuto utile, 
di mettere il sigillo alla gara grazie al 3 a 1 firmato Pedrini.

Nella giornata di Lunedì 2 Maggio l’Ostiamare, categoria 
Esordienti, vince la seconda sfida del Girone B con un bel 
tris ai danni del Grifone Moneverde al Pio XII, trovando il 
suo primo successo. Moltissime le gare andate in scena Ve-
nerdì 6 Maggio, sugli altri campi della Fondazione. Partendo 
sempre dalla categoria riservata ai classe 2003, Petriana ed 
Aprilia pareggiano 2-2 nella seconda giornata del Girone C, 
disputata nella splendida cornice del Pio XI. Nei Piccoli Amici 
(secondo turno), nel Girone B la Lazio dà sfoggio di tutte le 
sue potenzialità vincendo 1-11 contro il San Paolo Ostiense; 
nell’altra sfida del raggruppamento, invece, il Latina trionfa 
con un pirotecnico 3-4 contro la Petriana. Nel Girone A, in-
vece, largo successo della Vigor Perconti (8-1) sulla Spes San 
Lorenzo, mentre la Spes Artiglio cala il poker (0-4) sulla Vis 
Nova. Passando infine alla categoria dei Pulcini, sono andate 
in scena quattro sfide relative ai Gironi A e C, tutte riguar-
danti sempre la seconda giornata della fase a gironi. Nel pri-
mo caso, al campo E.P. Galeazzi di Valle Giulia, la Totti Soccer 
School ha avuto la meglio sull’Aprilia (2-3), mentre il Latina ha 
vinto con un punteggio tennistico (6-0) ai danni dell’Athletic 
Soccer Academy. Nel secondo caso, presso il centro sportivo 
Pastor Angelicus, le due partite del terzo gruppo sono termi-
nate con lo stesso punteggio, ovvero 3-2. Un’incontro è stato 
vinto dalla Spes Artiglio contro l’Atletico Grifone, l’altro inve-
ce dal Primavalle contro la Vigor Perconti.

Caffiero, Carella, De Luca, Fabiano, Fioravanti, Guadalupi, Guidato, 
Lope Almeida, Marazzotti, Sciarra, Sneider, Tramontano, Trieu, Vol-
terra, Frrakaj, Carlotta, Pedrini ALLENATORE Maccaroni

Bottini, Chiaverini, Fraschetti, Gambini, Grippo, La Rocca, Mortillaro, 
Napoli, Palma, Piersanti, Ricciardi, Ridolfi C., Ridolfi P., Scaffa, Trollini, 
Verna ALLENATORE De Angelis 

MARCATORI Frrkaj 9’ pt (SA), Fioravanti 2’ tt (SA), Piersanti 4’ tt 
(RSL), Pedrini 20’ tt (SA)
ARBITRO Antonio Putignano, Us Acli

SPES ARTIGLIO

REAL S. LORENZO

3

1

Maria Pia Pace
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Salvatore Celsa
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Tris Spes Artiglio
Il Real si arrende

Lazio senza freni!
Doppia gioia per
Latina ed ArtiglioPer i nerazzurri reti di Frrkaj, Fioravanti 

e Pedrini. Acuto San Lorenzo di Piersanti
Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici: sono
tantissime le marcature nelle partite che
hanno avuto luogo Lunedì 2 e Venerdì 9

PULCINI - SPETTACOLO AL GALEAZZI PICCOLI AMICI - EMOZIONI AL PIO XII Alcune immagini
delle varie partite

©Rizzo

Le altre gare

Pulcini Uno scatto di Vigor Perconti - Primavalle ©Rizzo


