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Tutto nel secondo tempo
Parità tra Ostia e Urbe

SVS: bella prestazione
Ma a vincere è la Roma

Marco Cannaviccio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima giornata del Girone D della 
categoria Piccoli Amici si sono affronta-
te la Roma e la Svs Roma. A partire me-
glio sono stati i biancoazzurri, che con 
aggressività e voglia di fare sono andati 
in vantaggi grazie alla rete di Campilli. 
La reazione della Roma è stata veemen-
te, con i giallorossi che hanno trovato 
la via del gol prima con Scolari e poi 
con Belardelli. Ottimo il giro palla dei 
ragazzi di Coletta, con il portiere avver-
sario che ha salvato il risultato in più di 
un’occasione. Il secondo tempo ha visto 
una Roma decisa a chiudere la contesa, 

con Vella e Bratina che hanno portato 
a quattro le reti per i giallorossi. I bian-
coazzurri non si sono comunque mai 
arresi e, nonostante il secondo tempo li 
abbia visti soffrire un po’ la tecnica av-
versaria, nel terzo tempo sono rientrati 
in partita dando prova di grande orgo-
glio. In avvio di tempo Borghi porta a 
cinque le reti per i giallorossi, ma la Svs 
Roma non demorde e una doppietta 
di Doria riapre i giochi. Solo la traver-
sa evita ai ragazzi di Canali di siglare 
il quarto gol, con il match che termi-
na 5-3 per i giallorossi. I complimenti 
vanno fatti ad entrambe le formazioni, 
che hanno giocato con impegno e nel 
rispetto delle regole.

Salvatore Celsa
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Esordiscono con un pareggio, Ostiama-
re ed Urbetevere, nella 30° edizione del 
Torneo Galeazzi: al Pio XII biancoviola 
e gialloblu concludono la loro sfida con 
un gol per parte. Risultato giusto in fin 
dei conti per quanto visto in campo: 
gara equilibrate tra due squadre ben 
organizzate e grintose, andate entram-
be a segno nella seconda frazione. Leg-
germente meglio l’Ostia, che ha creato 
un pizzico di più, passando in vantaggio 
ma facendosi poi rimontare dall’Urbe, 
che dal canto suo ha giocato con ago-

nismo, brava a crederci fino alla fine. 
Succede poco nel primo quarto d’ora di 
gioco: le squadre si studiano e cercano 
di sfruttare situazioni su palla inattiva, 
ma non arrivano occasioni da gol. L’i-
nizio di secondo tempo è di tutt’altro 
profilo, con l’Ostiamare che si porta 
subito avanti: punizione di Ippoliti dalla 
sinistra e colpo di testa vincente di De 
Santis. Nel finale di frazione i lidensi ci 
riprovano con Carlini, ma 2’ dopo è l’Ur-
betevere a pareggiare. Bel filtrante di 
Giuliani per il taglio di Ranieri, il quale 
di prima insacca con un pregevole dia-
gonale destro. Nel terzo tempo qualche 
occasione per parte, ma non segna nes-
suno così alla fine è 1-1.

ROMA SVS ROMA5 - 3
Belardelli, Borghi, Bratina, Cidda, Ciucci, 

Lastoria, Patitucci, Scolari, Vella 
ALLENATORE Coletta

Mussoni, Recchia, Siciliani, Piras, Ciampi, 
Doria, Gritti, Campilli ALLENATORE Canali

MARCATORI Campilli (S), Scolari (R), Belardelli (R), Vella (R), Bratina (R), Borghi (R), Doria 2 
(S)

ARBITRO Claudiucci

Nove volte Vis Nova
con l’Atletico S. Lorenzo

Continua lo spettacolo!
ESORDIENTI - SFIDE TIRATE AL PIO XII PICCOLI AMICI - LA GARA DEL GALEAZZI PULCINI - GOLEADE AL BENEDETTO XV

1 - 1
Fonso, Procaccia, Sbrega, Caporossi, De San-

tis, Ippoliti, Lana, Ferraro, D’Agostino, Tassa, 
Carlini, Loru, Sansone, Monti ALLENATORE 

Romani

Maida, Abrusca, Anello, Tantari, Francucci, 
Rozzini, Carapezza, Ranieri, Caporossi, 
Vernaschi, Stocchi, Virgili, Esposito, Deiana, 
Baldassarre, Giuliani, Mantarro 
ALLENATORE Mariani

MARCATORI De Santis 2’st (O), Ranieri 20’st (U)
ARBITRO Pennisi

NOTE Allontanato Romani (O)Ammoniti Francucci, Rozzini Angoli 3-2 

OSTIAMARE URBETEVERE

Gian Marco Ventura
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Finisce con una larga vittoria per 9-3 la 
gara tra Vis Nova e Atletico San Loren-
zo. E’ l’Atletico San Lorenzo a partire 
meglio e portarsi in vantaggio al primo 
tentativo in porta, grazie a Petrucci, 
dopo che gli avversari si erano resi pe-
ricolosi con Arduini. Lo stesso Petrucci 
sfiora il raddoppio su una palla vagante 
in area, poi c’è il pari della Vis grazie 
ad una bella conclusione di Arduini. La 
formazione di Priori ribalta il risultato 
con un diagonale dalla destra di Volpe, 
poi c’è il 3-1 con Arduini che colpisce la 

traversa, ma la sfera finisce sulla schie-
na del portiere ed entra in rete. Il poker 
poco dopo con la doppietta personale 
di Volpe. Nel secondo tempo è bravo il 
portiere della Vis su Petrucci, poi arri-
va il 5-1 di Izzi. L’Atletico San Lorenzo 
accorcia le distanze con Guccini che 
sfrutta un assist di Mahfouz,. Nel terzo 
tempo, infine, Piddisi firma il 7-2, poi è 
Galati ad entrare nel tabellino dei mar-
catori. Poco dopo Casadio Tarabusi è 
bravo a respingere il tiro di Arduini, ma 
non può nulla su Scaldaferri. La terza 
rete dell’Atletico San Lorenzo che fissa 
il definitivo 9-3 è di Pompei con una 
palombella che beffa il portiere avver-
sario.

9 - 3
Alecu, Galati, Piddisi, Volpe, Fabbri, Di Fazio, 

Scaldaferri, Izzi, Oliva, Sassano, Arduini, 
Juhar DIRIGENTI RESPONSABILI Priori, 

Maggiore e Pappalardo

Casadio Tarabusi, Asemota, Berna, Guccini, 
Jhally, Mahfouz, Palermo, Petrucci, Pompei, 
Positano DIRIGENTI RESPONSABILI 
Carenza, Cantalini

MARCATORI Petrucci (A), Arduini 2 (V), Volpe 2 (V), Izzi (V), Guccini (A), Galati 2 (V), Piddisi 
(V), Scaldaferri (V), Pompei (A)

VIS NOVA ATLETICO S. LORENZO

S. Paolo Ostiense
basta Guidi-gol
contro il Grifone

Super Lodigiani
Battuta la Spes 
con sedici reti

E’ il San Paolo Ostiense ad aggiudicarsi 
la sfida della prima giornata, categoria 
Esordienti. I rossoblu hanno la meglio 
ai danni del Grifone Monteverde, che 
cade di misura nel terzo tempo. Un ri-
sultato giusto per quanto visto sul ter-
reno di gioco, con i ragazzi allenati da 
Morezzi che nell’arco delle tre frazioni 
hanno creato di più, respingendo bene 
le ripartenze avversarie. Prima occa-
sione al 6’ con Pieretti su errore della 
difesa avversaria, poi è Guidi a cercare 
due volte la rete, mancando il bersaglio 
da ottima posizione; in mezzo un paio 
di tentativi del Grifone in contropiede. 
Nella ripresa l’undici di Valoppi guada-
gna fiducia, ma è sempre il San Paolo a 
rendersi pericoloso. Pieretti conclude 
alto dopo una punizione, a seguire al 
20’ Ricasoli impegna Desideri con una 
battuta da posizione defilata. Nel terzo 
ed ultimo tempo il Grifone rischia il col-
paccio con Grillo al 5’, provvidenziale la 
chiusura di Montevecchia. Ma è al 13’ 
che il San Paolo Ostiense marca il gol 
che risulterà decisivo: Guidi sfrutta un 
lancio, scappa sulla sinistra ed in area 
scarica un gran tiro sotto la traversa.

La Lodigiani detentrice del titolo stra-
pazza la Spes San Lorenzo con un net-
to 16-0, ma è da sottolineare la grande 
correttezza dimostrata da entrambe 
le squadre. La Lodigiani passa subito 
in vantaggio con Sgambellone, poi la 
Spes reagisce e colpisce un palo su una 
punizione dalla destra di Innocenti. Il 
raddoppio della squadra di Leporini an-
cora con Sgambellone, che sigla la sua 
tripletta poco dopo partendo in velo-
cità dalla destra e battendo Benincasa. 
A questo punto sale in cattedra Chiri-
chiello che cala il poker. Nel secondo 
tempo va a segno Mattei, che sfrutta 
un passaggio dalla destra poi c’è la sesta 
rete di Spina sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo. Nel terzo tempo la Lodigiani 
dilaga: Chirichiello è scatenato e segna 
in rapida successione ben altre quattro 
reti, poi c’è gloria anche per Coccia. An-
cora a segno Chirichiello, poi si vede la 
Spes San Lorenzo con una punizione di 
Innocenti fuori di un soffio. La Lodigiani 
spinge e segna altre tre reti con Tora, 
autore di una grande prestazione, poi il 
definitivo 16-0 è ancora di Chirichiello, 
bomber di giornata con sette gol totali.
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Salvatore Celsa
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Gian Marco Ventura

MARCATORE Guidi 13’tt 
ARBITRO Pennisi
NOTE Ammonito Mancini Angoli 3-0

Rossi, Bellucci, Lorenzetti, Ricasoli, Gentili, 
Montevecchi, Gregoris, Lauretti, Guidi, 
Pieretti, Bosman, Quattropani, Federiconi, 
Senahoun, Mancini ALLENATORE Morezzi 
RESPONSABILI Gambini, Di Marzio, Bellucci

SAN PAOLO OSTIENSE 1

Desideri, Gasparutti, Pelli, Franze, Ferraro, 
Morosi, Pompili, Cara, Grillo, Lo Monaco, 
Damba, Varrenti, Antonucci, Cervasio, Man-
noni, Soletta, Vintari, Manfredini, Sgambati 
ALLENATORE Valoppi RESPONSABILE 
Valoppi

GRIFONE MONTEVERDE 0

MARCATORI Sgambellone 3, Chirichiello 7, 
Mattei, Spina, Coccia, Tora 3

Valle, Benincasa, Carlopio, Damaschin, De 
Angelis, Delvecchio, Di Pietra, Innocenti, 
Salerno, Scatozza, Setaro DIRIGENTI 
RESPONSABILI Setaro, Setaro

SPES SAN LORENZO 0

Lucangeli, Leonetti, Sgambellone, Mattei, Di 
Santo, Tora, Spina, Chirichiello, Coccia, Mari, 
De Angelis DIRIGENTE RESPONSABILE 
Leporini

LODIGIANI 16
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