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ESORDIENTI PULCINI PRIMI CALCI

Il secondo quarto di fi nale vede con-
frontasi gli esordienti classe 2004 della 
Romulea con i gialloblù del Frosinone. 
Un match che stenta a decollare con 
poche occasioni sia da una parte che 
dall’altra. Il primo tempo termina di fat-
to a reti inviolate; da registrare giusto 
un tiro di D’Emilio bloccato in sicurezza 
dall’intervento del portiere avversario. 
La ripresa è la fotocopia dei primi 15’, 
con poche occasioni da gol eccetto un 
piazzato dal vertice destro per la Ro-
mulea che però, non impensierisce più 
di tanto la difesa Ciociara. La gara sem-
bra destinata a terminare con la lotteria 
dei rigori e invece, allo scadere del ter-
zo tempo regolamentare (diviso in due 
tempi da sette minuti), la Romulea, con 
un po’ di fortuna, trova il gol qualifi ca-
zione che consente ai giallorossi di ap-
prodare alle semifi nali. Punzi scattato 
sulla fascia, dopo un bello scambio con 
i compagni di reparto, mette in mezzo 
un traversone insidioso che, per sua 
fortuna, viene deviato maldestramente 
nella propria porta da un difensore del 
Frosinone.
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Filippo Maria Paserio

Il Grifone Monteverde vince una gara 
combattuta ed equilibrata contro la 
Viterbese. L’avvio lampo dei ragazzi di 
Gualdaroni, costringe la formazione di 
Coletta ad inseguire  si dai primi minuti. 
L’autore del gol che sblocca la partita è 
di Luberti al 2’: botta da fuori con il de-
stro e pallone che, prima di terminare 
in rete, sbatte sulla traversa e poi sulla 
schiena dell’incolpevole e sfortunato 
D’Arpino. Nella ripresa dopo soli 2’ Lu-
pini ci prova con un destro da lontano a 
trovare il secondo gol. Poco dopo sem-
pre il Grifone in avanti con Ferruzzi, 
lanciato dal fi ltrante di Lupini, ma il suo 
destro è respinto dai guantoni di Oliva. 
Ci prova Fiaschetti per la Viterbese a 
sorprendere i rifl essi pronti di Salletti, 
ma nei secondi 15’, Ferruzzi non sbaglia 
e piazza all’angolino il raddoppio. Negli 
sgoccioli di gara la Viterbese fa di tutto 
per tornare in partita; prima con il gol 
di Sabtini annullato per fuorigioco e al 
12’ Zega trova l’incrocio su punizione 
da centrocampo, che però non basta ai 
ragazzi di Viterbo per acciuffare il pari e 
mandare il match ai calci di rigori.
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MARCATORI Pantini 14’tt aut.

Giordano, Luce, Fiori, MIrra, Cioffi , Anto-
nacci, La Civita, Costarelli, Pallotta, Baldazzi, 
Maraglino, Luciani, D’Emilio, Galieti, Tripodi, 
Punzi, Marallo, Tammaro ALLENATORE De 
Carli

D’Arpino, Cipriani Antonio, Pantini, Di Ruzza, 
D’Onofri, Fabrizi, Rosato, D’Onfri F., Pasini, 
Cipriani Alessio, Roma, Loreno, De Alexan-
dris, Mastroianni ALLENATORE Cipriani

ROMULEA 1

FROSINONE 0

MARCATORI -

Assennato, Buonsante, Crocianelli, Di Rien-
zo, Lazzarini, Leoni, Magliocchetti, Martini, 
Mussoni, Ravalli ALLENATORE Pietrangeli

Alfano, Barletta, De Marchi, Di Biagio, 
Iacoponi, Lombardi, Menichelli, Palazzino, 
Pasquali, Scudieri, Siesto, Turrini, Baldari, 
Malafronte ALLENATORE Burtini

SVS ROMA 0

ROMA 0

MARCATORI Luberti 2’pt (G) , Ferruzzi 4’st 
(G), Zega 12’st (V)

Salletti, Mastrolorenzi, De Cesare, Cutarelli, 
Consalvi, Molena, Pietromarchi, Lupini, Spadi, 
Agorai, Morosi, Lombrdi, De Luca, Terribile, 
Manfredini, De Falco, Di Maio, Ferruzzi, Luberti, 
Fanyilli, Concu, carloni, Damba, Gentile, Panella 
ALLENATORE Gualdaroni

Oliva, Aluisi, Bersaglia, Bruni, Carosi, 
Cuccioletta, Fiaschetti, Invernizzi, Izzi, La 
Vella, Patrizi, Piler, Quarta, Rosauri, Sabatini, 
Salimbeni, Sbarra, Zega ALLENATORE Aldo 
Coletta

G. MONTEVERDE 2

VITERBESE C. 1

Ride la Romulea
Frosinone fuori
per un autogol

Il Grifone alza la
voce: la Viterbese
si deve arrendere
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Nel recupero di sabato del match pre-
cedentemente previsto per venerdì 
scorso l’Svs Roma padrone di casa co-
stringe al pareggio una Roma volitiva. 
Evidentemente il feeling dei piccoli 
2007-2008 di Pietrangeli aumenta 
quando l’avversario ha caratura e nome. 
Ne sa qualcosa la Lazio, eliminata dal 
Galeazzi proprio dal club di Primavalle 
con un sonoro 4-0. Cresce con il livello 
delle squadre anche la confi denza dei 
giocatori, che oggi sul campo hanno 
dato tutto quello che avevano per cer-
care di venire a capo una dell’altra. Pur 
non riuscendoci il livello esposto è stato 
di pregevole fattura da ambo i lati, con 
giocate, voglia e agonismo. Una sfi da 
che soddisfa i due allenatori, anche se 
adesso  è l’equilibrio a farla da padro-
ne: un equilibrio che viene reso palese 
dal fatto che la vittoria dell’Aprilia sulla 
Lodigiani  sia arrivata con uno striminzi-
to 1-0. Salgono le rose ancora in gioco, 
e, alla resa dei conti ogni piccolo atleta 
deve essere soddisfatto di quanto fi n 
ora offerto e di quanto ancora può of-
frire.

Nessun vincitore
tra Svs e Roma
Finisce in parità

MARCATORI Crespi 2’st, Mecarocci 14’tt, 
Simeone 15’tt
NOTE Espulso al 7’tt Feuca (C) per doppia 
ammonizione

Senserini, D’Amore, Pennacchietti, Palma, 
Del Prete, Celestini, Luchetti, Feuca, 
Cavedal, Orlandi, Santucci, Bracchi, Mancini, 
Crepaccioli, Martini, Spadone, Santecchi, 
Pepe ALLENATORE Gualtieri

Valiani, Pasquazzi, Molinari, Gabrielli, Puppo, 
Radice, Mecarocci, Di Palma, Simeone, 
Crespi, Nardone, Ferrara, Sow, Perillo, 
Fortunato, Aruta, Buglione ALLENATORE 
Tramontano

CIVITAVECCHIA 0

LATINA 3

MARCATORI Rossi 8’pt, Mancini 8’st, 
Tomaselli 13’tt

La Marra, Divenuto, Sgaramella, Nardi, Amici, 
Mammarella, Gentile, Battistoni, Di Leo, Sablone, 
Fravolini, Marcucci, Baioni, Cappellanti, Casali, 
Ercoli, Pezzella, Zezza ALLENATORE Capone

Semprini, Missori, Pandimiglio, Lilli, D’A-
lessio Francesco, Muratori, Fulvi, Mirimich, 
Rossi, Pagano, Ruggiero, Ascioti, D’Alessio 
Leonardo, Pisilli, Mancini, Proietti, Tomaselli 
ALLENATORE Giovannini

SAVIO 0

ROMA 3

MARCATORI Marano 2’tt

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

Alimonti L., De Luca, Di Sauro, Fabrizi, 
Foderi, Magrin, Scaringella, Marcelli, Pie-
tropaoli, Alimonti F., Tarquini, Tonni, Proscio 
ALLENATORE Frioli

LODIGIANI 0

APRILIA 1

Il Latina batte un Civitavecchia mai 
domo, che saluta con onore la compe-
tizione, con un 3-0 che vale il pass per 
la semifi nale con la Roma. In gara, primo 
tempo di studio tra le due formazioni: 
i ragazzi di Tramontano puntano sulla 
fi sicità, superiore a quella della Vec-
chia che, tuttavia, tiene bene il campo, 
sfruttando l’agilità dei propri inter-
preti. Necessario attendere l’inizio del 
secondo tempo per assistere al primo, 
vero brivido: dopo due minuti Crespi 
sale in cattedra, portando in vantaggio 
il Latina grazie a una perla su punizione 
dalla grande distanza. Il Civitavecchia 
non demorde e prova a pungere con i 
tentativi di Martini, Cavedal e con il tiro 
potente di Feuca neutralizzato ottima-
mente dal portiere del Latina. A metà 
terzo tempo, l’episodio chiave: espul-
sione per doppio giallo proprio ai danni 
di Feuca, Civitavecchia in dieci. Il Latina 
ne approfi tta, chiudendo il match con le 
reti, entrambe in contropiede, di Meca-
rocci (conclusione forte sotto al sette) e 
di Simeone (che dribbla anche il portie-
re) al quarto d’’ora.

La Roma si impone con personalità nel-
la sfi da con il Savio, vincendo per 3-0 
grazie ad una rete per tempo e guada-
gnando così la semifi nale con il Latina. 
Gara sbloccata dai giallorossi dopo 
otto minuti di gioco: Rossi cerca prima 
la conclusione dalla sinistra, respinta 
ottimamente da La Marra, dunque in 
seconda battuta è ancora lui a provare 
il tiro, stavolta vincendo il duello con il 
portiere blues. La reazione del Savio 
passa per i piedi di Fravolini, il più pro-
positivo fra i suoi. Guadagna una puni-
zione, poi un calcio d’angolo prima del 
termine della frazione, dunque a inizio 
secondo tempo è ancora protagonista 
di una bella sgroppata sulla destra, ve-
nendo fermato da una bella uscita di 
Ascioti. Al 7’ raddoppia la Roma: sulla si-
nistra Proietti sfonda, mettendo il cross 
sul versante opposto. In prossimità del 
palo raccoglie e trasforma Mancini. Nel 
terzo tempo la Roma gestisce la partita 
in tranquillità, cala in mordente il Savio. 
Chiude i conti, calando il tris, Tomaselli 
con un improvviso pallonetto a infi lare 
sono la traversa.
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Il Latina vince
senza affanni: ko
il Civitavecchia

Roma, tutto facile
contro il Savio:
sarà semifinale

Il Galeazzi entra nel vivo e Aprilia e Lo-
digiani regalano una partita bellissima 
all’omonimo campo di Via di Valle Giu-
lia. A vincere sono i piccoli calciatori di 
Frioli, al termine di una partita che solo 
per caso si è risolta con il risicato pun-
teggio di 1-0. La mole di gioco creata da 
entrambe le formazioni, la tigna, la vo-
glia e la grinta mostrata da entrambe le 
formazioni e tante occasioni avrebbero 
fatto presupporre un risultato molto 
più ampio. Nel primo tempo inizia bene 
la Lodigiani, ma sul fi nale di frazione l’A-
prilia si rende pericolosa con Marano. 
La seconda frazione si caratterizza per 
il grande equilibrio in campo, con ca-
povolgimenti e chance sia da una parte 
che dell’altra e per i time-out sistema-
tici, una novità inusuale per il torneo. 
Al 2’ del terzo tempo la rete che decide 
la partita: è bravo Marano a punire la 
retroguardia avversaria da vicino con 
una precisa girata. Nonostante due pali 
e una bella chance per Marcucci, una 
sfortunata Lodigiani non arriverà al 
pareggio e l’Aprilia conquisterà 3 punti 
importanti.
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All’Aprilia basta
Marano: Lodigiani
battuta di misura

ESORDIENTI - Quarti di finale PULCINI

ESORDIENTI

Quarti di fi nale

Savio - Roma 0 - 3
Civitavecchia - Latina 0 - 3
Grifone Monteverde - Viterbese C. 2 - 1
Romulea - Frosinone 1 - 0

Semifi nali

Roma - Latina 23/5
Grifone Monteverde - Romulea 23/5

Finali

3o-4o posto 26/5
1o-2o posto 26/5

PULCINI

Fase fi nale - Primo turno

Lodigiani - Aprilia 0 - 1
Svs Roma - Roma 0 - 0

Fase fi nale - Secondo turno

Aprilia - Roma 22/5
Lodigiani - Svs Roma 22/5

Le magnifiche 4:
ok Roma, Grifone,
Romulea e Latina
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Le magnifi che quattro: come in un fi lm  
western che si rispetti son rimaste, 
dopo le prime fasi, otto squadre si sfi da-
vano per la conquista del Galeazzi. Savio 
e Roma aprivano le danze: i giallorossi 
portavano a casa un agile 0-3 al Pio XI, 
una sfi da in cui i lupacchiotti regolavano 
la seconda del Girone D con una prova 
autoritaria. Più equilibrata la partita del 
Pio XII: Grifone Monteverde e Viterbe-
se hanno giocato alla pari, dando spet-
tacolo per tutti i 45’. Il punteggio fi nale 
paga il carattere dei rossoblu, che dopo 
essere terminato alle spalle dell’Aprilia 
vince la sfi da con i gialloblu, proseguen-
do la corsa nel torneo: i brividi però non 
sono mancati, visto che dopo il doppio 
vantaggio la squadra dell’alto Lazio era 
rientrata in gara, costringendo i capito-
lini a stringere i denti. Meno emozioni 
offriva Romulea-Frosinone, ma il pas-
saggio del turno era garantito da uno 
sfortunato autogol gialloblu nella terza 
frazione. A chiudere, un altro 3-0 carat-
terizza la giornata, quello con cui il La-
tina batte il Civitavecchia: gara segnata 
dall’inferiorità numerica dei nerazzurri 
nel secondo tempo con i pontini, già in 
vantaggio, abili a siglare l’1-2 decisivo.

Esordienti Ora le semifi nali ©Rizzo

Sono eliminate nei quarti
Savio, Viterbese Castrense,
Frosinone e Civitavecchia

Lodigiani, Aprilia,
Svs e Roma si
giocano la coppa
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Gabriele D’Errico

Una settimana molto intensa quella 
della manifestazione dedicata al Con-
te Enrico Pietro Galeazzi. Per quanto 
riguarda la categoria Pulcini, gli ultimi 
giorni hanno visto i gironi chiudersi, 
emanando i primi verdetti a favore delle 
compagini prossime a disputare la fase 
fi nale. Adesso saranno quattro le con-
tendenti che si sfi deranno in un unico 
gruppo: chi otterrà più punti strapperà 
il pass per le fi nali che vedranno alzare 
al cielo l’ambitissimo trofeo, al termine 
della prossima settimana. Tra le migliori, 
non poteva assolutamente mancare la 
Roma, che dopo l’ultima vittoria sul Lati-
na, non riesce ad andare oltre il pareggio 
nella sfi da contro l’outsider SVS Roma. 
Sotto i rifl ettori anche la Lodigiani, bra-
va nel superare con facilità il Girone A 
riuscendo a lasciarsi alle spalle un insi-
diosissimo Savio, scivola contro l’Aprilia, 
che nel proprio gruppo si è dimostrata 
impeccabile. Manca davvero poco alla 
fi ne e la competizione inizia a vedere la 
bandiera a scacchi: da oggi saranno fon-
damentali gli ultimi impegni rimasti per 
defi nire la compagine che alla fi ne dei 
giochi si aggiudicherà la 31esima edizio-
ne del Torneo Galeazzi.

Pulcini Restano in quattro ©Rizzo

Fondamentali i prossimi
incontri per defi nire chi si
contenderà l’ambito trofeo

Comincia la fase
finale: Latina e
Roma esultano
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Si è conclusa lunedì l’entusiasmante 
fase a gironi, categoria Primi Calci. Una 
giornata all’insegna della sportività e 
divertimento. Al “Benedetto XV” match 
regale: la Spes Artiglio batte per 1-3 la 
Romulea, anch’essa protagonista di un 
ottimo percorso, volando alle fi nali. Sor-
ride poi il Savio, che chiude la propria 
esperienza con la prima vittoria, per 3-1, 
con il San Lorenzo. Al “Pio XII” il Latina 
vince ancora, imponendosi in un match 
ricco di spettacolo con il Futbol 22 (4-3), 
mentre l’Urbetevere passa per 2-0 nel 
confronto con il Primavalle. Al “Conte 
E.P. Galeazzi” l’Ostiamare esulta, vin-
cendo e convincendo con l’Atletico San 
Lorenzo. L’SVS Roma batte poi un Atle-
tico Grifone mai domo (4-3) accedendo 
così alla fase fi nale. Al “Pio XI” il Grifo-
ne Monteverde supera la Petriana, così 
come la Roma prevale con l’Acquace-
tosa. Capitolo fase fi nale: venerdì sono 
stati disputati i primi due match al cam-
po “Galeazzi”. Il Latina ha battuto 2-0 la 
Spes Artiglio, mentre fra SVS e Roma è 
stato festival del goal. Alla fi ne hanno 
festeggiato i giallorossi per 4-5. Il con-
fronto tra le due vincenti Latina e Roma 
avrà luogo martedì 23 maggio.

Primi Calci Tanto spettacolo ©Rizzo
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Conclusa la prima parte del
torneo: all’ultimo atto
nerazzurri e giallorossi

Le immagini più belle della terza
settimana della manifestazione
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