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L’Ostiamare fa
tre gol al Latina 
e vola in finale

Gioia Urbetevere!
Coppa gialloblu:
tris all’Ostiamare

Frosinone steso 
Urbe all’ultimo
atto del torneo

Il Latina chiude 3°
grazie a Turbatu
Frosinone battuto

L’Ostiamare stacca il pass per la fina-
lissima superando con il punteggio di 
3-0 il Latina. Sin da subito i biancoviola 
prendono in mano le redini delle opera-
zioni e ci provano dalla distanza prima 
con Clementini e poi con Lo Duca, ma 
in entrambi i casi non hanno fortuna. 
Il match si sblocca nel secondo tempo: 
fallo del portiere pontino ai danni di 
Lana, l’arbitro assegna un calcio di ri-
gore all’Ostiamare che capitan Ippoliti 
prontamente realizza. I lidensi conti-
nuano ad attaccare e pochi istanti dopo 
l’inizio della terza frazione raddoppiano 
con Caporossi, bravo a capitalizzare di 
testa un’indecisione dell’estremo difen-
sore avversario. Ancora Ippoliti colpi-
sce la traversa da calcio piazzato, men-
tre il goal del definitivo 3-0 è firmata da 
Sbrega, che riceve palla da Caporossi 
ed a porta sguarnita gonfia la rete.

L’Urbetevere sorride, l’Ostiamare esce 
sconfitta con qualche rimpianto: la fi-
nale del Torneo vede trionfare 3-1 i 
ragazzi di Mariani. Dopo soli 4’ l’Urbe 
passa in vantaggio: tiro parato da Fonso, 
palla che carambola sui piedi di Ranieri 
che di destro non fallisce. Il primo tempo 
termina 1-0. Nella ripresa l’Ostiamare 
reagisce, ma con poca lucidità in attac-
co. Sono anche sfortunati i biancoviola: 
all’8’ con un bel tiro De Santis stampa 
il pallone sulla traversa. Al 4’ del terzo 
spezzone di gara, l’Urbe raddoppia con 
Caporossi su assist di Esposito e 5’ dopo 
realizza il 3-0: Giuliani smarca un difen-
sore ed insacca sul secondo palo. Un 
cross di Brega, a 4’ dalla fine, si trasfor-
ma nel gol che accorcia le distanze per 
l’Ostiamare, è 3-1. Nonostante l’uomo 
in meno, l’ Urbetevere si aggiudica me-
ritatamente la vittoria finale.

L’Urbetevere di Mariani supera con un 
punteggio all’inglese un ottimo Frosi-
none e raggiunge così nella finalissima 
della categoria Esordienti l’Ostiamare. 
Parte la gara e sono i romani a condurre 
i giochi, i gialloblu ci provano prima con 
Carapezza dalla distanza - ma un mi-
racolo del portiere gli nega la gioia del 
goal - poi con Saulli da limite area ma 
in questo caso il giocatore non trova lo 
specchio della porta. Con il passare dei 
minuti crescono i ciociari, la prima parte 
di gara si chiude così a reti inviolate. Nel 
secondo tempo stessa cosa, parte bene 
l’Urbe ma poi i canarini migliorano. Si va 
quindi all’ultima frazione sul risultato i 
parità ed alla fine il team di Mariani tro-
va il goal, grazie a Caporossi che gonfia 
la rete sugli sviluppi di una punizione. A 
pochi istanti dal termine capitan Abru-
sca dalla distanza chiude i conti.

Nella finale per il terzo e quarto posto 
del torneo il Latina supera di misura 
il Frosinone. La partita è contratta e 
combattuta a centrocampo: le squadre 
cercano di sfondare per vie centrali, 
piuttosto che sulle fasce. Nel primo 
tempo, Turbatu al 18’ vede il portiere 
fuori dall’area e con un bel pallonetto 
da centrocampo sigla l’1-0. Il Frosinone 
va vicino al pareggio, prima con la tra-
versa colpita da Schioppa, poi al 9’ della 
ripresa con Bauco che calcia rasoterra 
di poco fuori. Anche nella ripresa si 
combatte molto in mediana, con il La-
tina che cerca il raddoppio. Nella terza 
frazione i pontini nei minuti di recu-
pero si vedono annullare il gol del 2-0: 
De Santis spiazza con un tiro a giro il 
portiere, ma la gioia viene fermata dal 
fischio di Scorsone per fallo in attacco, 
che non  cambia però l’esito finale.

MARCATORI Caporossi, Abrusca
ARBITRO Follo
ASSISTENTI Scarano, Corigliano
NOTE Ammoniti Ranieri, Carapezza, Abru-
sca, Faticanti

Maida, Deiana, Caporossi, Abrusca, Pennac-
chi, Lucchini, Carapezza, Mantarro, Esposito, 
Vernaschi, Tantari, Anello, Francucci, Ranieri, 
Saulli, Teodori, Baldassarre ALLENATORE 
Mariani

URBETEVERE 2

Carbone, Schioppa, Caliciotti, Bauco, Bracaglia, 
Fumagalli, Ceccarelli, Ferrieri, D’Arpino, Boni, 
Maura, Quaresima, Liburdi, Minotti, Faticanti, 
Palmisani, Cangianiello ALLENATORE Petrocchi

FROSINONE 0

MARCATORI Turbatu 18’pt
ARBITRO Scorsone
ASSISTENTI Vasamì e Lucibello
NOTE Ammoniti Catarinozzi Angoli 2-0

Esposito, Manà, Turbatu, Colongi, Cipullo, 
Nanioti, Tovo, Catarinozzi, Francescato, De 
Santis, Mandatori, Aquino, Vona
ALLENATORE Espostito

LATINA 1

Carbone, Carbone, Schioppa, Migani, 
Bottoni, Mastracci, Bracaglia, Magliocco, 
Testani, Rossi, Gatta, Rotondi ALLENATORE 
Carbone

0FROSINONE

MARCATORI Ranieri 4’pt (U), Caporossi 
6’tt (U), Giuliani 12’tt (U), Sbrega 16’tt (O) 
ARBITRO Scorsone ASSISTENTI Vasamì e 
Lucibello NOTE Espulso Francucci 16’tt (U) 
Ammoniti Lucchini, Abrusca Angoli 1-1

Fonso, Caporossi, Carlini, Clementini, D’Ago-
stino, De Santis, Ferraro, Ilario, Ippoliti, Lana, 
Lo Duca, Loru, Monti, Nicolini, Procaccia, 
Sansone, Sbrega, Tassa, Zanalli
ALLENATORE Romani

OSTIAMARE 1

Teodori, Abrusca, Anello, Baldassarre, Ca-
porossi, Carapezza, Deiana, Esposito, Fran-
cucci, Giuliani, Lucchini, Maida, Mantarro, 
Pennacchi, Ranieri, Rozzini, Saulli, Tantari, 
Vernaschi ALLENATORE Mariani

URBETEVERE 3

Andrea Marini
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MARCATORI Ippoliti rig., Caporossi, Sbrega
ARBITRO Follo
ASSISTENTI Scarano, Corigliano

Esposito, Minà, Tempesta, Falso, Zorzetto, 
Valerio, Turbatu, Colongi, Marchetti, Cipullo, 
Nanioti, Petrillo, Olivieri, Catarinozzi, De 
Santis, Mandatori, Aquino, Vona
ALLENATORE Esposito

LATINA 0

Caporossi, Carlini, D’Agostino, De Santis, 
Ferraro, Fonso, Ilario, Ippoliti, Lana, Lo Duca, 
Monti, Procaccia, Sansone, Sbrega, Tassa, 
Zanali, Loru ALLENATORE Romani

OSTIAMARE 3

Lodigiani sopra tutti!
E’ festa per Leporini

Una Roma imbattibile
Coletta può esultare

Demajo: “Ci sta a cuore
la gioia dei bambini”

Il collettivo biancorosso si piazza davanti a
Futbol 22, Spes Artiglio e Totti Soccer School

I lupacchiotti concludono in testa riuscendo a
prevalere contro SVS Roma, Ostiamare e Lazio

Parla l’architetto, nipote del Conte Galeazzi: 
“Realizziamo il torneo con passione e spirito” 

E’ la Lodigiani la vincitrice nella categoria 
Pulcini del 30° Torneo Galeazzi, i 
ragazzi di mister Leporini chiudono 
al primo posto del girone finale a puri 
punti con il Futbol 22 ma, in virtù di una 
migliore differenza reti, si aggiudicano 
il trofeo. Il titolo si è deciso nel corso di 
sei gare con protagoniste oltre che alle 
già citate Lodigiani e Futbol 22 anche la 
Spes Artiglio e la Totti Soccer School, il 
tutto andato in scena in uno splendido 
pomeriggio al Colle Gelsomino. Si 
apre con Futbol 22 contro la Spes 
Artiglio mentre accanto battagliano 
Lodigiani e Totti Soccer School: la Spes 
si aggiudica l’incontro grazie ad una 
bella di punizione di Menichini giunta 
nel corso della prima frazione, nel 
prosieguo del match il Futbol attacca 
ma non riesce a pareggiare. La Lodigiani 
invece ha vita facile con la Totti S.S.: 
Mattei e Tora portano il risultato sul 

L’AS Roma si piazza al primo posto nella 
categoria Piccoli Amici. Punteggio 
pieno per i bambini di mister Coletta 
che battono la Svs Roma per 7-1, 
l’Ostiamare col finale di 6-1 e i cugini 
della Lazio con una vittoria in rimonta 
chiusa per 6-2. Le prime due gare si 
dimostrano di facile gestione per i 
giallorossi che non sembrano temere né 
i blu, né i biancoviola. Tutt’altra storia 
per il derby, che resta partita a sè anche 
se a giocare sono bambini di 8 anni. La 
Lazio, sconfitta per 5-2 dall’Ostiamare 
e per 5-1 dalla SVS non era certo la 
favorita contro la Roma. Invece nei primi 
minuti di gara, l’orgoglio biancoceleste 
viene fuori e Tomassoli e Cifani portano 
sul 2-0 gli aquilotti. Dopo una serie di 
episodi poco fortunati, la Roma rimonta 
con Borghi, doppio Bratina, Belardelli, 
Ciucci e Vella. Alla SVS va la medaglia 
d’argento. Grande girone quello 

2-0, Roso accorcia le distanze ma 
poi Coccia e Sgambellone fissano il 
risultato sul 4-1. Si passa quindi alla 
seconda serie di gare, dove assistiamo 
ad una bellissima partita tra Lodigiani 
e Futbol: i primi passano in vantaggio 
grazie a Coccia, Di Girolamo pareggia 
ma Tora riporta avanti nel punteggio la 
squadra di Leporini, nella terza frazione 
però i goal di Bisaccioni e Bizzocchi 
regalano il successo al team di Martino. 
Pioggia di reti nell’altra gara tra Totti 
S.S. e Spes Artiglio, il match finisce 
4-3 per la squadra della Longarina che 
manda in rete Labbadia, Mariotti e due 
volte Cannatelli, mentre per la Spes 
doppietta di Carucci e goal di Borghesi. 
Arrivano quindi le gare decisive per 
l’assegnazione del titolo: il Futbol batte 
per 4-1 la Totti con quest’ultima che 
passa in vantaggio grazie a Roso, ma la 
tripletta di Bisaccioni e la marcatura di 
Spezzano danno i tre punti a Martino. 
Nell’altra partita invece Sgambellone, 
Tora e Mattei firmano il 3-0 grazie 
al quale la Lodigiani batte la Spes e 
s’aggiudica il trofeo.

disputato dai ragazzi di Canali. Una 
sola sconfitta, quella contro i giallorossi 
nei primi 30’ quando il doppio Borghi, 
doppio Patitucci, Belardelli, Bratina e 
Scolari infilano 7 volte la porta blu. Il 
centro di Recchia vale il momentaneo 
4-1. Il numero 3 blu però, si riscatta 
nei match successivi infilando 3 reti 
alla Lazio e 2 all’Ostiamare. Con il 
compagno Piras, 2 gol agli aquilotti e 
3 ai biancoviola, firmano le manite nei 
due match che consegnano alla Svs la 
seconda posizione. Terzo posto invece 
per i litoranei. L’Ostiamare sembra 
partire bene quando nei primi 30’ 
infligge alla Lazio la prima sconfitta. La 
doppietta di Vaninetti e Taglieri non 
lasciano scampo ai biancocelesti che 
provano ad accorciare con Fagiani e 
Gagliardi prima del definitivo sigillo 
di Marino. Contro i giallorossi Taglieri 
firma il gol della bandiera, mentre 
contro i blu Velocci sigla il momentaneo 
pareggio. La Lazio esce sconfitta dalla 
finalissima e resta a bocca asciutta nei 
30’ che consegnano ai biancazzurri la 
quarta posizione. 

Andrea Marini
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Pulcini La Lodigiani di Leporini alza la coppa al Pio XI ©Christian Rizzo Piccoli Amici La Roma di Coletta festeggia per il trionfo  ©Christian Rizzo

Alcune fotografie della 
finalissima Esordienti

©Rizzo

Patron L’archietto Demajo  ©Rizzo

Anche la 30a edizione del torneo Ga-
leazzi va in archivio. Più di mille atleti 
hanno omaggiato con la loro partecipa-
zione la manifestazione in memoria del 
Conte Galeazzi che, ogni anno, regala ai 
più piccoli calciatori di Roma e del Lazio, 
la possibilità di confrontarsi e divertirsi, 
abbracciando appieno lo spirito di que-
sto sport e del gioco di squadra. Passio-
ne e divertimento sono da sempre gli 
emblemi del Memorial. Ragazzi dagli 8 
ai 13 anni, ancora fuori dalle logiche del 
risultato e della vittoria, le abbracciano 
appieno durante tutta la durata della 
competizione. Quest’anno più lunga del 
solito vista la richiesta della Federazione 
di disputare quarti e finalissime in unico 
girone all’italiana, premiando il migliore 
piazzamento per ciascuna categoria. Ur-
betevere, Lodigiani e As Roma conqui-
stano l’oro rispettivamente in Esordien-
ti, Pulcini e Piccoli Amici. La festa nel 
pomeriggio calcistico del Pio XI però è di 
tutti. La gioia e i sorrisi di ogni singolo at-
leta, dal più piccolo al più grande, illumi-
na il campo all’imbrunire di un venerdì 
sera in cui a trionfare è lo sport. Quello 
sport che ci piace guardare e racconta-
re. Quel sano agonismo accompagnato 
da spirito goliardico che solo i bimbi 
sanno esprimere. Ed è questo il motivo 
per cui, dopo 30 anni, il Memorial Gale-
azzi continua e continuerà ad esistere. 
“Vedere la gioia negli occhi di questi 
bambini, - commenta l’architetto De-
majo, nipote del conte Galeazzi e Patron 
del torneo - mi ripaga di tanto lavoro e 
tanto sforzo. Se si considera che il comi-
tato organizzatore lo fa gratuitamente, 
si comprende la passione e lo spirito 
che portano a realizzare tutto questo. Il 

risultato è sempre ottimale. Fortunata-
mente - prosegue - non si verificano mai 
episodi problematici, a dimostrazione 
che chi partecipa ne comprende il rea-
le spirito. Del resto questo torneo non 
è organizzato per nessuna squadra in 
particolare, non abbiamo interesse che 
vinca l’una o l’altra, ma ci sta a cuore solo 
il divertimento dei bambini.” Bambini 
che con altrettanta passione dedicano 
il loro tempo libero a uno sport com-
plementare per la loro crescita umana.  
“Questo percorso sportivo potrebbe 
essere un viatico per condurli nella fase 
adolescenziale senz’altro più difficile. Se 
riusciamo a tenerli impegnati col calcio, 
li portiamo fuori da strade sbagliate ed 
abbiamo raggiunto l’obiettivo.” La stessa 
soddisfazione nelle parole della dotto-
ressa Antonelli, madrina d’eccezione 
del torneo che, come ogni anno, scende 
in campo per premiare i partecipanti ed 
onorare con la sua presenza il ricordo 
del nonno, quel Conte Galeazzi che ha 
dato il nome a una manifestazione calci-
stica degna della sua memoria. 

Maria Pia Pace
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I MIGLIORI DEL 30° TORNEO GALEAZZI
E’ stata un’esperienza fantastica quella del 30° Torneo Conte Enrico Pietro 
Galeazzi, ed i seguenti piccoli atleti sono stati scelti dall’Organizzazione come 
i migliori nelle rispettive categorie: tra gli Esordienti Ranieri (Urbetevere), nei 
Pulcini Patruno (Totti Soccer School), e per i Piccoli Amici Taglieri (Ostiamare).

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PULCINI - QUARTI, TERZO TURNO

Botta e risposta
Roso - Boschi: tra 
Latina e Totti è X

Quaterna Futbol
La Svs Roma alza
bandiera bianca

Lodigiani ok nel
secondo tempo
Vis Nova a zero

Artiglio 6 forte!
L’Atletico Grifone
va al tappeto

MARCATORI Tora 10’st, Sgambellone 12’st

Lucangeli, Leonetti, Sgambellone, Mattei, Di 
Santo, Tora, Spina, Chirichiello, Coccia, Dari, 
De Angelis RESPONSABILE Lebrini

LODIGIANI 2

Fabbri, Alecu, Di Fazio, Galati, Volpe, Scalda-
ferri, Izzi, Arduini, Oliva, Juhar
RESPONSABILE Priori

VIS NOVA 0

MARCATORI De Luca 4’pt (S), Bettoni 8’pt 
(S), Carucci 10’pt e 12’pt (S), Iamonico 1’st 
(S), Baccanari 12’st (A), Borghersi14’st (S)
ARBITRO Vivarelli

Berni, Bettoni, Borghesi, Carucci, De Luca, 
Iamonico, Menichini, Turetta
RESPONSABILE Di Fiore

SPES ARTIGLIO 6

Rosace, Belmonte, Baccanari, Apa, Del 
Preposto, Lauro, Lorenzi, Teofia
RESPONSABILE Salari

ATLETICO GRIFONE 1

Nella terza ed ultima giornata dei quar-
ti di finale, categoria Pulcini, la Totti 
Soccer School riesce a strappare un 
pareggio in extremis contro il Latina e 
a guadagnarsi l’accesso alle fasi finali, 
grazie anche e soprattutto alla vittoria 
della Lodigiani contro la Vis Nova nella 
partita successiva. Dopo la prima fra-
zione, chiusa a reti inviolate, la squadra 
di Tufo si porta avanti ad inizio secondo 
tempo con il gol di Roso da una situazio-
ne di corner. Nel finale Mariotti fallisce 
una grande occasione per il raddoppio e 
sul ribaltamento di fronte Boschi firma 
il pari per il Latina. Nella terza ed ulti-
ma frazione di gioco, ancora Boschi, al 
10’, ribalta tutto e porta in vantaggio 
la squadra di Mastroianni, ma proprio 
quando sembrava fatta, arriva anche la 
doppietta di Roso, che sigla il definitivo 
2-2 con una punizione da lontano. 

Per l’ultimo turno del girone scendono 
in campo il Futbol 22 e l’Svs Roma, pri-
ma contro seconda. Una bella partita 
piena di occasioni sin dai primi minuti. 
Al 6’ il Futbol sblocca il match con il gol 
di Bisacciani, che 6’ dopo fa tremare la 
traversa sfiorando la doppietta. Pallone 
che, dopo aver colpito la traversa, ar-
riva a Bizzocchi che calcia in rete, sor-
prendendo il portiere con un gran tiro al 
volo da fuori. Nella ripresa l’Svs accor-
cia le distanze al 2’ con Gioia, e al 9’ pa-
reggia il conto delle traverse andando 
vicino al pari. Dopo qualche occasione 
non sfruttata, arriva il 3-1 per il Futbol. 
A segnarlo è Stancampiano, dopo un bel 
fraseggio nello stretto. Sempre il nume-
ro 10, nella terza frazione libera con un 
filtrante Bizzocchi che, in freddezza si-
gla il gol del 4-1, realizzando la doppiet-
ta al culmine di un’ottima prestazione.

Nella seconda gara della terza ed ulti-
ma giornata di quarti di finale, catego-
ria Pulcini, la Lodigiani s’impone per 2-0 
ai danni della Vis Nova e la costringe a 
dire addio al torneo, visto il precedente 
pari della Totti Soccer School che stacca 
i gialloblù in classifica. La partita è subi-
to bella, con le due squadre a risponder-
si colpo su colpo, tant’è che nella prima 
frazione di gioco vengono colpiti tre le-
gni, due per la Lodigiani e uno per la Vis 
Nova. Nel secondo tempo la squadra di 
Priori ci prova con due punizioni impre-
cise di Arduini, ma più tardi i biancoros-
si tornano a premere e con un micidiale 
uno-due in pochi minuti, indirizzano il 
match: al 10’ Tora insacca di sinistro, 
al 12’ Sgambellone con un gran tiro da 
lontano raddoppia. Nell’ultima frazione 
la Vis Nova prova a recuperare lo svan-
taggio, ma non c’è nulla da fare.

La Spes Artiglio chiude il girone cercan-
do il passaggio del turno contro l’ Atleti-
co Grifone:l’accesso ai quarti da secon-
da classificata dipende, oltre che dalla 
vittoria anche dalla differenza reti. Per 
passare i ragazzi di Di Fiore hanno biso-
gno sia della vittoria, ma con almeno 4 
gol di scarto, trovati subito nei primi 12’. 
I gol di De Luca e Bettoni seguiti dalla 
doppietta di Carucci, indirizzano le sor-
ti dell’incontro. La Spes apre il secondo 
tempo con l’immediato 5-0 di Iamonico 
che allunga le distanze, ma al 12’ subi-
sce su punizione 5-1 di Baccanari su 
calcio di punizione.Un minuto più tardi 
in area del Grifone, Borghesi smarca il 
portiere e appoggia in rete per il 6-1. 
La partita si conclude dopo la terza fra-
zione, che vede la Spes continuare ad 
attaccare impedendo le offensive av-
versarie dell’Atletco Grifone.

MARCATORI Roso 3’st e 13’tt (T), Boschi 
15’st e 10’tt (L)

Patruno, Atzeni, Cannatelli, Capponi, De Cri-
stofaro, Iesuè, Labbadia, Mariotti, Montano, 
Romagnoli, Roso, Terenzi RESPONSABILE 
Tufo

TOTTI SOCCER S. 2

Ciotti, Solda, Campagna, Boschi, Anselmi, 
Yanovskyy, Nanni, Ceccon RESPONSABILI 
Mastroianni, Musilli

LATINA 2

MARCATORI Bisaccioni 6’pt (F), Bizzocchi 
13’pt e 12’tt (F), Gioia 2’st (S), Stancampiano 
9’st (F)
ARBITRO Vivarelli

Alfano, Bisaccioni, Bizzocchi, Di Girolamo, Le 
Fosse, Nuovo, Pompili, Spezzano, Stancam-
paino, Valeri RESPONSABILE Martino

FUTBOL 22 4

Caraffa, Coluzzi, Gioia, Canapa, Costantini, 
Musumeci, Lazzarini, Ravalli, Leoni, Crocia-
nelli RESPONSABILE Di Natale

SVS ROMA 1

Stefano Bassi
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PICCOLI AMICI - QUARTI DI FINALE, LE SFIDE DEL SECONDO TURNO

La Roma ne fa 5
Giallorossi già
alle fasi finali

Recchia a valanga
L’SVS Roma ha la
meglio sulla Vigor

MARCATORI 7 Recchia (S), 2 Gritti (S), 2 
Piras (S), Campilli (S), Campolo (V)

Mussoni, Ciampi, Recchia, Siciliani, Piras, Do-
ria, Gritti, Campilli RESPONSABILE Canali

SVS ROMA 12

Arrigucci, Bultrini, Campolo, Chetta, Chiù, 
Rizza, Solito RESPONSABILE Fumini

VIGOR PERCONTI 1

Nella seconda giornata dei quarti di 
finale deiPiccoli Amici, la Roma ottie-
ne la seconda vittoria contro la Spes 
Artiglio e di fatto già stacca il pass per 
le fasi finali insieme alla SVS Roma, mo-
mentaneamente a pari punti e prossima 
avversaria dei giallorossi. La squadra di 
Coletta supera quella di Bria per 5-1, 
bissando il largo successo ottenuto 
contro la Vigor Perconti. A firmare la 
vittoria giallorossa ci pensano Vella 
(autore di una doppietta), Bratina, Be-
lardelli e Scolari, che invece mettono a 
segno un gol ciascuno. Per la Spes Arti-
glio, non serve a nulla il gol di Lo Pizzo, 
se non per una piccola soddisfazione 
personale. Come detto, nell’ultima gior-
nata, i lupacchiotti se la vedranno conto 
la SVS Roma per il primo posto, mentre 
la Spes sfiderà la Vigor per cercare di 
chiudere con una vittoria.

Dopo il pesante ko del primo turno con 
la Roma, la Vigor Perconti è costretta di 
nuovo a cadere pesantemente, questa 
volta di fronte alla SVS Roma, che come 
i giallorossi ottiene la seconda vittoria 
e guadagna l’accesso alle fasi finali. Tra 
la squadra di Canali e quella di Fumini 
finisce addirittura 12-1, al termine di 
un match completamente dominato dai 
biancoblu. Per la SVS Roma, il bomber 
di giornata è Recchia, assoluto protago-
nista e autore di sette reti. Seguono a 
distanza Gritti e Piras, che invece firma-
no una doppietta ciascuno, mentre l’al-
tro gol porta la firma di Campilli. Per la 
Vigor Perconti, magra consolazione per 
Campolo, autore dell’unica rete blau-
grana. Nell’ultima giornata, scontro al 
vertice per la SVS Roma che sfiderà la 
Roma per il primo posto, mentre la Vi-
gor chiuderà con la Spes Artiglio.

MARCATORI Vella (R), Vella (R), Bratina (R), 
Belardelli (R), Scolari (R), Lo Pizzo (S)

Barone, Bartozzi, Fabrizi, Lo Pizzo, Ma-
gliocchetti, Cagnoli, Bernicanani, Russillo 
RESPONSABILE Bria

SPES ARTIGLIO 1

Belardelli, Borghi, Bratina, Cidda, Ciucci, 
Lastoria, Patitucci, Scolari, Vella
RESPONSABILE Coletta

ROMA 5

Stefano Bassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

St. Ba.
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La Lazio non si
ferma: la Nuova
Valle Aurelia cade

Maina chiama e
Vaninetti replica:
Pari Ostia - Latina

Nella seconda gara del girone dei quar-
ti, la Lazio vince contro la Nuova Valle 
Aurelia per 4-2. I biancocelesti al 5’pt 
aprono le marcature con Gagliardi che  
calcia in porta superando l’estremo di-
fensore Mangano. Al 3’ della ripresa 
il raddoppio di Fagiani che dopo aver 
scartato due avversari appoggia la palla 
in rete. La Nuova Valle Aurelia reagisce 
e al 9’ del secondo tempo accorciando 
le distanze con Russo, e al 2’ dell’ultima 
frazione arriva il gol di Tozzi che rista-
bilisce la parità. La Lazio negli ultimi 
sussulti di gara si riaffaccia con più con-
vinzione in avanti, e dopo un bel tiro di 
Macri parato da Mangano, trova la rete 
del nuovo vantaggio con Amoruso. La 
Nuova Valle Aurelia non demorde e 
tenta di riagguantare il pari. A un minu-
to dalla fine arriva anche il 4-2 di Trisca-
ri, che chiude così l’incontro.

Latina e Ostiamare aprono la seconda 
fase del girone. La partita è molto ac-
cesa ma contratta allo stesso tempo. 
Nella prima parte di gara, sono i ragazzi 
di Sorrentino a imporre il  proprio gio-
co, andando vicino al vantaggio prima 
con un bel tiro da fuori di Maina e nella 
seconda frazione di gioco con il por-
tiere Pannozzo, specialista sui calci di 
punizione. L’incontro sembra destinato 
finire a reti inviolate, con l’Ostiamare 
che in contropiede cerca il gol con Lon-
go al 2’ del terzo tempo. Il Latina non ci 
sta e a cinque minuti dalla fine passa in 
vantaggio con Maina, che dopo una bel-
la manovra offensiva dei neroazzurri, 
spiazza il portiere per il momentaneo 1 
-0. Due minuti più tardi arriva però l’1 
-1 di Vaninetti, che consente ai lidensu 
di agguantare un pareggio, per quel che 
si è visto meritato.

MARCATORI  Maina 5’tt (L), Vaninetti 7’tt 
(O)
ARBITRO Coriliano

Baldassarre, Ciapetti, Di Belardino, Di Nico-
la, Longo, Manieri, Taglieri Slocchi, Vaninetti, 
Velocci  RESPONSABILE Biagetti

OSTIAMARE 1

Fama, Mariotti, D’Albenzi, Maina, Carbone, 
Pannozzo, Ghirotto, Gasbarrone 
RESPONSABILE Sorrentino

LATINA 1

MARCATORI  Gagliardi 5’pt (L), Fagiani 3’st 
(L), Russo 9’st (V), Tozzi 2’tt (A), Amoruso 6’tt 
(L), Triscari 9’tt (L)
ARBITRO Coriliano

Amoruso, Cifani, Emili, Fagiani, Gagliardi, 
Guidi, Macri, Tomassoli, Triscari, Laurini, 
Cosma, Stellacci  RESPONSABILE Tosto

LAZIO 4

Arzeni, Cala, Cardinali, Cirulli, Ferrante, Iuo-
rio, Macone, Mangano, Massanisso, Riccucci, 
Russo, Tozzi RESPONSABILE Tomassetti

N. VALLE AURELIA 2

Filippo Maria Paserio
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Fi. Ma. Pa.
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PICCOLI AMICI - QUARTI DI FINALE, LE PARTITE DEL TERZO TURNO

Spes a tavolino
Mr. Bria: “Siamo 
stati all’altezza”

Roma scatenata
Dieci gol alla SVS 
e primo posto

Poker della Lazio
Finali raggiunte
Battuto il Latina

Show di Vaninetti
L’Ostia supera il
Valle Aurelia: è 1a

MARCATORI Borghi 1’ pt e 10’ tt, Patitucci 
2’ pt, Vella 4’ pt, 6’pt e 5’ tt, Scolari 7’ st e 8’ 
st, Belardelli 7’ tt, Ciucci 11’ tt
ARBITRO Albano Us Acli Roma

Belardelli, Borghi, Bratina, Cidda, Ciucci, 
Lastoria, Patitucci, Scolari, Vella
RESPONSABILE Coletta

ROMA 10

Mussoni, Recchia, Siciliani, Piras, Ciampi, 
Gritti, Campilli RESPONSABILE Canali

SVS ROMA 0

MARCATORI  Vaninetti 5’st, 2’tt e 9’tt
ARBITRO Coriliano

Arzeni, Cala, Cardinali, Cirulli, Ferrante, 
Iuorio, Macone, Mangano, Massanisso, 
Riccucci,Russo, Tozzi RESPONSABILE 
Tomassetti

N. VALLE AURELIA 0

Baldassarre, Cherubini, Ciapetti, Di Nicola, 
Di Perna, Longo, Toci, Vaninetti, Zupi
RESPONSABILE Biagetti

OSTIAMARE 3

La Vigor Perconti rinuncia a parteci-
pare all’ultimo match, consegnando la 
vittoria a tavolino alla Spes Artiglio. I 
rossoblu, fuori dalle finali così come gli 
avversari nerazzurri, non si presentano 
al Benedetto XV, abbandonando la ma-
nifestazione. Di contro anche i piccoli 
amici della Spes sono costretti a lascia-
re il terreno di gioco senza poter gioca-
re l’ultima partita di un torneo che li ha 
visti fra i protagonisti. Rammarico per 
mister Bria che sottolinea l’estraneità 
di bambini di 8 anni dalle logiche delle 
vittorie. “Loro escono da scuola con la 
borsa da calcio, contenti di andare a 
giocare e divertirsi. Non riuscire in que-
sto intento è una sconfitta per ognuno 
di noi. Al di là di questo, l’andamento è 
stato positivo. Ci siamo confrontati con 
realtà competitive e valide, dimostran-
doci all’altezza. Siamo soddisfatti.”

Non c’è molto da commentare dei 30’ 
in cui Roma e Svs Roma si fronteggiano 
nell’ultimo match prima delle finali. I 
giallorossi, in vantaggio già al primo mi-
nuto, chiudono i tre tempi sul campo del 
Benedetto XV con un imponente 10-0. 
Un risultato che non cambia l’esito del 
torneo per le due compagini, entrambe 
qualificate fra le finaliste. La Svs non ri-
esce a riconfermare il precedente in cui 
aveva tenuto testa alla Roma e si piega 
di fronte alla furia giallorossa, nono-
stante in un paio di occasioni Recchia e 
Piras chiamino in causa Lastoria. I primi 
10’ vanno in archivio sul 4-0. Sblocca 
Borghi al 1’, raddoppia Patitucci al 2’ e 
chiude la doppietta di Vella. Nel secon-
do tempo il doppio Scolari sancisce il 
6-0 e nell’ultima frazione ancora Vella e 
Borghi, quindi Belardelli e Ciucci per il 
decimo sigillo. 

Una bella Lazio supera 4-1 il Latina nel 
terzo turno del girone, conquistando il 
passaggio alle finali del torneo. Al 7’del 
primo tempo i biancocelesti vanno in 
gol con Gagliardi, e 2’ più tardi raddop-
piano grazie a Emili che segue bene 
l’azione d’attacco e appoggia in rete un 
pallone vagante. Al 5’ della ripresa il La-
tina, dopo qualche tentativo sprecato, 
accorcia le distanze con una gran bella 
punizione di Panozzo. La Lazio però tre 
minuti dopo si porta sul 3-1, anche lei 
con un pregevole gol: dopo una respinta 
in area di rigore avversaria, Macri calcia 
al volo mettendo la palla sotto il sette, 
per la rete della sicurezza. Il Latina ten-
ta di reagire, ma la difesa biancoceleste 
sembra essere insuperabile, soprattut-
to con il capitano  Tomassoli che dopo 
una grande prestazione, all’8’ della ter-
za frazione- fissa il risultato sul 4-1.

La Nuova Valle Aurelia e l’Ostiama-
re chiudono la terza fase del girone. 
Dopo la Lazio, sono i ragazzi di Bia-
getti ad accedere alle finali del torneo, 
vincendo 3-0 dopo una bella gara. La 
prima frazione termina a reti inviolate, 
soprattutto grazie alle belle parate di 
Mangano, che più volte salva la Nuova 
Valle Aurelia. Dopo 5’ dall’inizio della ri-
presa, Vaninetti sblocca l’incontro con il 
gol dell’1-0 per i viola. Ciapetti sfiora il 
raddoppio al 9’ colpendo il palo a por-
tiere battuto, ma nel terzo temp, l’Ostia 
raddoppia ancora con Vaninetti, che 
realizza una splendida rovesciata sotto 
la traversa. Nell’ultima parte di gara, 
sempre Vaninetti scivola in area di ri-
gore, sfruttando un passaggio sbagliato 
della difesa avversaria, per la tripletta 
che consente all’Ostiamare di vincere 
e passare il turno da prima in classifica.

SPES ARTIGLIO 3

VIGOR PERCONTI 0

MARCATORI  Gagliardi 7’pt (LAZ), Emili 9’pt 
(LAZ), Pannozzo 7’st (LAT), Macri 9’st (LAZ), 
Tomassoli 8’tt (LAZ)
ARBITRO Coriliano

Amoruso, Cifani, Emili, Fagiani, Gagliardi, 
Guidi, Macri, Tomassoli, Triscari, Laurini, 
Cosma, Stellacci  RESPONSABILE Tosto

LAZIO 4

Fama, Mariotti, D’Albenzi, Maina, Carbone, 
Pannozzo, Ghirotto, Gasbarron
RESPONSABILE Sorrentino

LATINA 1

Maria Pia Pace
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Ma. Pi. Pa.
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Fi. Ma. Pa.
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