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PRIMI CALCI

Finita la fase a
Oggi e domani gli Ancora tanti gol e
gironi: iniziano
ultimi verdetti: il molto spettacolo
gli ottavi di finale 19 il via alle finali su tutti i campi
Aprilia, Trastevere, Romulea
e Lodigiani strappano il pass
da prime della classiﬁca

Le squadre cercano gli ultimi
punti necessari per centrare
il passaggio del turno

Si giocano in settimana le
rimanenti 8 gare del torneo:
il divertimento è garantito

IL FOTOSERVIZIO

ESORDIENTI
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Tutte le fotografie della seconda
settimana della manifestazione
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La Classifica del GIRONE B
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Grifone M.
Ostiamare
Petriana

P
9
6
3
0

V
3
2
1
0

N
0
0
0
0

P
0
1
2
3

GF
8
6
7
3

GS
0
2
7
15

La Classifica del GIRONE C
Squadra
Trastevere
Civitavecchia
Svs Roma
Acquacetosa
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La Classifica del GIRONE D

Esordienti Lodigiani
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Si è conclusa la fase eliminatoria della
categoria Esordienti della 31a edizione
del Torneo Galeazzi, ma non c’è un attimo di riposo. Oggi pomeriggio, infatti, le
squadre qualiﬁcate torneranno subito
in campo per la disputa degli ottavi di
ﬁnale. A partire dalla ore . si giocheranno le quattro partite che promuoveranno le quattro formazioni che
verranno accoppiate con i team professionisti (Roma, Latina, Viterbese e Lazio) che entreranno in gioco solamente
a partire dai quarti di ﬁnale. A passare
il turno sono quindi state le prime due
di ogni girone: i quattro raggruppamenti sono stati vinti da Lodigiani, Aprilia,
Trastevere e Romulea. A strappare il
pass per gli ottavi anche Urbetevere,
Grifone, Civitavecchia e Savio. Già decisi anche gli accoppiamenti delle sﬁde
ad eliminazione diretta, che vedranno
di fronte Aprilia – Civitavecchia, Lodigiani – Savio, Romulea – Urbetevere
e Trastevere - Grifone. In palio c’è la
qualiﬁcazione per i quarti di ﬁnale, che
si giocheranno Venerdì 19 sui campi del
Gelsomino e del Pio XII. Inizia quindi il
rush ﬁnale verso la ﬁnalissima del
maggio.

Esultanza Totti S.S.
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Un’altra settimana all’insegna del divertimento quella della categoria Pulcini
nel Torneo Galeazzi. Gol ed emozioni
arricchite da uno spirito competitivo
che ha permesso ad alcune squadre di
garantirsi la qualiﬁcazione al turno successivo, come nel caso della Lodigiani,
che grazie all’ultimo risultato positivo
contro la Vis Nova, e forte dello scontro
diretto di lunedì scorso contro il Savio,
approda nella fase ﬁnale. lues che salutano il torneo con stile, dopo la larga
vittoria ai danni della Spes San Lorenzo. Nel gruppo seguente l’Aprilia dilaga
contro la Romulea e compie un passo
fondamentale verso gli ultimi atti del
proprio girone, mentre la Totti riscatta
il precedente passo falso pareggiando contro l’Astrea. Nel Girone C, l’SVS
Roma non sbaglia un colpo, riuscendo
a passare alla fase ﬁnale dopo il po er
in itto alla azio nello scontro diretto.
nﬁne, nell’ultimo gruppo è la oma a
prevalere sulle altre, brava a raccogliere punti senza particolare difﬁcolt ,
ipotecando, almeno in parte, il discorso
qualiﬁcazione. ar fondamentale fare
bottino pieno anche nel big match della
prossima giornata contro il Latina.

Petriana - Acquacetosa
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Tanti gol ma soprattutto tanto spettacolo e tanto divertimento, anche nella
seconda giornata della categoria Primi
Calci, disputata nel corso della recente
settimana. Nel Girone A, al campo Benedetto XV di San Lorenzo, la Spes Artiglio
e la Romulea hanno dato seguito alle
vittorie dell’esordio, conquistando altri
due bellissimi successi contro la Spes
San Lorenzo e il Savio. Oggi saranno attese dallo scontro diretto, valevole per
l’ultima giornata del girone. Nel Girone
, l’ rbetevere si rif della sconﬁtta subita nella prima gara, superando con un
bel poker il Futbol 22, che invece fa un
passo indietro rispetto al buon esordio.
Secondo successo, invece, per il Latina
vincente contro il Primavalle. Valanga
di gol al Conte Galeazzi di Valle Giulia,
campo del Girone C, in cui l’Ostiamare
centra la prima vittoria ai danni dell’Atletico Grifone, mentre la SVS Roma supera agilmente l’Atletico San Lorenzo,
replicando al bel successo del primo match. nﬁne, nel irone , vince di nuovo
la Roma, stavolta contro il Grifone Monteverde, mentre l’Acquacetosa riﬁla il
secondo ko alla Petriana. Oggi e domani
le gare dell’ultima giornata.

Andrea Somma

Gabriele D’Errico

Stefano Bassi
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ESORDIENTI

7

Bastianelli, Bevilacqua, Borghesi, Bozzetto, Branchesi, Bucciareli, Cabella, Cabriolu, Casagrande,
Di Valerio, Dumitrescu, Fabriani, Ferrazzoli, Garipoli, Giuseppucci, Livero, Luisi, Mancini, Mazzara,
Marciano, Mormile, Natalucci, Nobile, Paladino,
Prato, Properzi, Scopel, Selvadagi, Taglieri, Valdarchi ALLENATORE Mauro Cesaroni
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PULCINI
La Classifica del GIRONE A
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Lodigiani
Savio
Vis Nova
S. San Lorenzo

P
9
6
3
0

V
3
2
1
0

N
0
0
0
0

P
0
1
2
3

GF
17
21
6
1

GS
1
2
10
32

La Classifica del GIRONE B
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Totti S.S.
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La Classifica del GIRONE C
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Svs Roma
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La Classifica del GIRONE D
Squadra
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PULCINI

Ostiamare super
La Petriana alza
bandiera bianca
OSTIAMARE

Squadra
Romulea
Savio
Vis Nova
Spes Artiglio

2

Bergamasco sigla Svs Roma, poker
L’Aprilia vince il
big match e blinda una doppietta:
alla Lazio e vetta
la prima posizione festa Primavalle in cassaforte
APRILIA

1

Vanin, De Angelis, Minò, Benedetti, Falso,
Torrini, Ciarelli, Piacentini, Martinelli, Gazzino, Lo Mastro, Eramo, Vultaggio, Gassani,
Funigello, eraﬁni, aradonna, icarazzi,
Pacillo, Rosana, Martin, Mazzaferri, D’Alessio, Francescotti, Sarnella ALLENATORE
Michele Sapio

G. MONTEVERDE

0

ATL. GRIFONE

1

Alice, Bucciarelli, Celletti, Matrone, Selli,
andolini, e arda, elﬁno, uidoni,
Celletti, Alessi ALLENATORE Floccari

PRIMAVALLE

3

SVS ROMA

4

Assennato, Baldassarra, Buonsante, Crocianelli, Di Rienzo, Lazzarini, Leoni, Magliocchetti, Martini, Mussoni, Ravalli, Russo
ALLENATORE Pellegrini

LAZIO

0

Savio senza freni: La Lodigiani cala
ne segna 14 alla
il tris e chiude a
Spes San Lorenzo punteggio pieno
SAVIO

14

Arcamone, Bartoli, Buttaroni, Denucci,
Iacomini, Lorusso, Perna, Pistone, Ruggiero,
Sanzarello, Stornaiuolo ALLENATORE
Mantellini

SPES S. LORENZO

0

VIS NOVA

0

Aronadio, Lolli, Mattei, Nobile, Russo,
Ruzzante, Spagnoletti, Trovajoli, Scotto
ALLENATORE Priori

LODIGIANI

3

Novelli, Spada, Giansante, Soletta, Grillea,
Perugia, Teofani, Picca, Cucci, Belli, Perugini,
Vitaletti, De Pasquale, Gesualdi, D’Antino
ALLENATORE Roberto Picca

De Cesare, Cutarelli, Salletti, Mastrolorenzi,
Consalvi, Dolena, Pietromarchi, Lupini,
Spadi, Agorai, Morosi, Lombardi, De Luca,
Terribile, Manfredini, De Falco, Di Maio,
Ferruzzi, Luberti, Fantilli, Concu, Carloni,
Damba, Gentile, Panella ALLENATORE
Valerio Gualdaroni

Bergamasco, Barletta, Castaldo, Fusco,
Martelli, Martis, Masi, La Grotta, Pau ALLENATORE Alonzi

Marucci, Sedita, Pizzo, Di Manno, Drogo,
Bruno, Pugliei, Rotaru, Rasicci, Serva, Calcagni, Massimi, Piroli, Commini ALLENATORE
Grilli

Oreto, Salerno, Carlopio, Scatozza, Lopez De
Guzman, Escobar Fonseca, Rubino, Novelli,
Idini, Alshikhouni, Dezzi, Piccolo, Abate
ALLENATORI Setaro, Piccirillo, Greco

Bernabucci, Casagrande, Cicconi, Coluzzi,
De Masi, Docan, Marcucci, Marozzi, Masi,
Menale, Montesi, Quaranta ALLENATORE
Ferrante

MARCATORI Picca 4’pt (P), Cucci su Rig.
10’pt (P), Paladino 13’pt e 9’st (O), Ferrazzoli
2’st, 6’st e 4’tt (O), Natalucci 9’tt (O), Prato
13’tt (O)

MARCATORI Benedetti 3’tt

MARCATORI Bergamasco (P) 10’ pt e 1’tt,
Celletti 3’tt (A), La Grotta 5’tt (P)

MARCATORI Martini 12’pt, Di Rienzo 6’st,
Leoni 1’tt, Crocianelli 10’pt

MARCATORI Perna 7’pt, autogol 9’pt, Deucci 10’pt e 4’tt, Buttarone 11’pt, Sanzarello
4’st, Ruggiero 10’st, 11’st, 6’tt, 7’tt e 11’tt,
Pistone 11’st, Bartoli 12’st e 10’tt

MARCATORI Quaranta 3’pt, Montesi 10’st,
Marcucci 12’st

Nell’ultimo turno del girone B, l’Ostia
Mare conquista la vittoria contro la
etriana in una sﬁda alquanto rocambolesca. I 2004 di Cesaroni si trovano
infatti a rincorrere dopo soli 4’ complice, il vantaggio ﬁrmato da icca, libero
di ribadire in rete una punizione insidiosa di Spada. Al 10’ Cucci si guadagna
un calcio di rigore appena dentro l’area.
Sugli sviluppi, lo stesso numero 9 coglie
in pieno il palo ma, per sua fortuna, l’arbitro non si accorge del fuorigioco convalidando il tapin del 2 a 0. La reazione
dei piccoli idensi è afﬁdata al destro
di Paladino, che riaccende le speranze
di rimonta siglando il 2 a 1 sul secondo
palo. Al rientro in campo, Ferrazzoli riequilibra il risultato con un bel destro
dal limite sotto l’incrocio, e 5’ più tardi,
completa la rimonta spiazzando, a tu
per tu, l’estremo difensore avversario.
Al 9’ si ripete anche Paladino su cross di
Bozzetto, mentre nell’ultima frazione,
la tripletta di Ferrazzoli prima e la reti in
sourplasse di Natalucci e in spaccata di
rato, portano il risultato sul deﬁnitivo
7 a 2.

Lo scontro diretto tra le prime due
squadre del girone B, termina con la
vittoria a per 1 a 0 dell’Aprilia. Di fronte,
c’è un Grifone Monteverde costretto ad
indossare i fratini per differenziare le
magliette bianche delle due formazioni. Sono proprio i ragazzi di Gualdaroni
a farsi vedere in avanti dopo soli 3’, con
lo squillo di Terribile, ma il suo tiro da
fuori si perde di poco sul fondo. Dopo
un destro di Fantilli, respinto da Vanin
su assist di De Falco e dopo la risposta
dell’Aprilia con la traversa colpita da De
Angelis, al 3’ dell’ultima frazione arriva
la svolta della gara: l’Aprilia approﬁtta
di un errore in impostazione rubando
palla a centrocampo e in ripartenza,
punisce il Grifone andando a segno con
Benedetti che, da terra in scivolata, ha
la meglio su un pallone vagante in area
di rigore. E’ il gol che regala i 3 punti alla
formazione di Sapio. Nell’ultima parte
di gara al 13’ l’Aprilia potrebbe pure
raddoppiare ma, questa volta, la difesa
del Grifone è attenta e salva in angolo
grazie alla deviazione decisiva di Cutarelli.

Nell’ultima partita del loro Torneo Galeazzi, Primavalle e Atletico Grifone non
lesinano lo spettacolo e si affrontano a
viso aperto. Le due compagini si sono
affrontate in un match equilibrato, giocato ad alti ritmi e che ha divertito tutto il pubblico presente sugli spalti del
Campo Conte Galeazzi di Valle Giulia.
Alla ﬁne della sﬁda a mettere le mani
sui tre punti è il Primavalle, mentre uno
sfortunato Atletico Grifone chiude così
ultimo in classiﬁca senza essere riuscito
a conquistare punti. I ragazzi di Alonzi
hanno vista premiata la maggior verve
e la grande giornata di Bergamasco, autore di due gol pregevoli, che hanno indirizzato la sﬁda dalla parte del rimavalle. Un peccato per l’Atletico Grifone,
visto che Bucciarelli e compagni hanno
giocato con grinta ed entusiasmo, ma ai
ragazzi di Floccari non è bastata la rete
di elletti, che aveva riaperto la sﬁda,
dopo che il Primavalle si era portato
sul 2-0 grazie proprio alla doppietta di
Bergamasco. A chiudere i conti è stato
il centro di rotta, che ha ﬁssato il deﬁnitivo - .

L’SVS Roma chiude il suo girone a punteggio pieno, riﬁlando anche un bel
poker ai danni della Lazio. I ragazzi guidati da Grilli, proseguono così la loro
corsa velocissima. In tre gare, infatti,
hanno messo a segno ben 18 reti, concedendone appena due. ella sﬁda del
Campo Galeazzi, i baincoblu si sono
imposti grazie ai gol di Martini, nel primom tempo e Di Rienzo nella seconda
frazione di gioco. A chiudere i conti i
centri di Leoni e Crocianelli, per il 4-0
che ha regalato altri tre punti all’Svs
Roma. I tre punti sono comunque arrivati al termine di una partita giocata
alla pari. L’Svs è uscita alla distanza,
sfruttando specialmente le palle inattive, piccolo tallone d’Achille dei coraggiosi ragazzi di Grilli, che non sono così
riusciti a contrastare l’ottimo momento
attraversato dagli avversari. Una bella
partita, che entrambe le squadre hanno
affrontato con personalità ed entusiasmo, divertendosi e, allo stesso, divertendo il numeroso pubblico presente,
che ha applaudito le giocate dei piccoli
campioni in campo.

Il Savio regala grandi emozioni nell’ultima sﬁda riuscendo ad imporsi sulla
Spesa San Lorenzo grazie ad un largo
14-0. Il primo squillo è degli ospiti che
spaventano con una bella conclusione
dalla destra, ma i ragazzi di Mantellini
non si intimoriscono ed in pochi minuti
trovano il modo di dare una svolta alla
gara chiudendo deﬁnitivamente le pratiche grazie ai 4 gol messi a segno prima dell’intervallo: al 7’ apre Perna che
ribatte a rete la conclusione di Deucci
respinta dal portiere. A seguire è un
autogol a regalare il doppio vantaggio
ai blues, ed inﬁne la rete di eucci ed il
fantastico gol di Buttarone permettono
al Savio di mettere parzialmente in cassaforte il risultato. Nella ripresa gli ospiti dilagano, al ’ è anzarello a ﬁrmare il
pokerissimo, poi a chiudere le danze del
secondo tempo sono Ruggiero con una
doppietta, Pistone e Bartoli che portano lo score sul 9-0. Si gioca ad una porta
sola anche la terza ripresa grazie ad altre tre reti messe a segno da Ruggiero
ed i gol di Deucci e Bartoli che portano il
risultato ﬁnale sul - .

La Lodigiani fa l’en-plein di vittorie e
guadagna l’accesso alle fasi ﬁnali sconﬁggendo anche la is ova. a formazione di Ferrante parte forte e dopo
appena 3’ riesce a portarsi avanti con
il gol di Quaranta, bravo ad avventarsi
sulla respinta del portiere a seguito di
un tiro di Coluzzi. Pochi istanti e la Lodigiani sﬁora il raddoppio, ancora con
Quaranta, stavolta respinto dal palo. I
gialloblu provano a reagire, ma sono i
biancorossi ad andare più volte vicino
al gol: qualche errore sotto porta e un
paio di buone parate, però, sbarrano
la strada agli assalti della Lodi. Nella
seconda frazione di gioco la Vis Nova
prova a rendersi pericolosa con una
bella conclusione di Aronadio, poi sono
ancora i biancorossi a salire in cattedra:
dopo aver fallito il raddoppio in diverse
occasioni (tra cui una traversa di Marozzi), è Montesi a siglare da fuori area lo
0-2. Tempo qualche secondo e Marcucci
chiude i conti con il tris. Nella terza ed
ultima frazione succede poco, da segnalare solo un altro legno colpito dalla Lodigiani con Bernabucci.

Filippo Maria Paserio

Filippo Maria Paserio

Sebastiano Bucci

Sebastiano Bucci

Gabriele D’Errico

Stefano Bassi
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