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Alessandro Galli ha 
lasciato il suo incarico da 
allenatore dei Giovanis-
simi ‘98 e lo ha fatto per 
incomprensioni con il 
vicepresidente Di Gior-
gio: «Sono  4 anni che 
alleno e mi sono sempre 
trovato bene, ottima riu-
scita dei ragazzi a livello 
di crescita e di regole. 
Credo però che a 12 anni 
il calcio a livello sociale 
non sia quello espresso 
da questa società e per 
questo lascio. Avevo un 
gruppo di ragazzi ecce-
zionali, 23 giovani a cui non in-
teressava il risultato della partita  
ma erano considerati dal sotto-
scritto calciatori. Ma ho lasciato 
perchè questo tipo di calcio a me 
non piace: si pensa solo a  vincere 

pur di perdere lungo il percorso i 
ragazzi».

Di seguito gli altri risultati della 
società del presidente De Marco:

Allievi ‘95 San Gordiano-Real 
Tor Sapienza  2 - 3 Marcatori: 

Leoni-Caputo; 
Giovanissimi Prov. fascia 

B  Ladispoli-San Gordiano 5 - 1 
Marcatore: Fatarella; 

Giovanissimi Reg. Fascia B ‘98 
Aurelio-San Gordiano 3 - 0 Mar-

catori: Oliviero , Mojoli, Cerrone; 
Giovanissimi Reg. Fascia B ‘98

Civitavecchia 1920-Pianoscarano
2 - 0 Marcatori: Fais, Curella; 

Esordienti ‘99  San Gordiano-
Città di Cerveteri  2 - 2.

Il settore giovanile del Ladispoli 
chiude l’anno con la sensazione che in 
quest’ultima annata, grazie anche alla 
figura in società di Mauro Zini, ci sia sta-
ta una crescita grande. Gli Allievi elite si 
sono imposti di misura nella tana del 
Fregene. Gli Allievi fascia B regionale 
non hanno giocato causa maltempo. Gli 
Allievi provinciali di fascia B hanno vinto 
2-0 contro il Grifone. Per i Giovanissimi 
sembrano non volersi fermare gli elite 
che, ancora una volta hanno ottenuto 
una vittoria con un risultato tondo: 3-0 
in casa della Pro Roma con reti di Roscio-
li, Trosca e Falcetta. I Dolente boys con 
questa bella vittoria, chiudono il 2011 in 
vetta. Sconfitta per gli elite fascia B battu-

ti per 2-0 dall’Urbetevere. Sconfitte an-
che le squadre fascia B: un team ha perso 
4-1 contro l’Aurelio, l’altro ha ceduto per 
3-0 contro il Palocco. La società, lo scorso 
19 dicembre ha organizzato una grande 
festa: tra sketch di comici, riffe gratuite 
e cena offerta dalla società si è concluso 
l’anno sportivo con la sensazione che 
sempre di più la società Ladispoli voglia 
creare in primis una grande unione con 
i propri tesserati. Sono intervenuti anche 
l’assessore Pietro Ascani ed il Vice Sinda-
co Marco Pierini che hanno rassicurato i 
presenti sui lavori del nuovo stadio con-
fermando che la prossima stagione il La-
dispoli giocherà nel nuovo impianto che 
sarà pronto a primavera. (Ale. Alt.)

di ROMINA MOSCONI

In quest’ultimo turno prima 
delle festività natalizie buoni ri-
sultati per il Dlf. A causa dell’on-
data di gelo non si è potuta dispu-
tate la partita dei Giovanissimi 
Sperimentali di Simone Onorati 
che hanno effettuato lunedì in 
trasferta il posticipo contro la ca-
polista Montefiascone e hanno 
ceduto per 3-0. Scivolone per i 
Giovanissimi regionali di fascia 
B di Marco Petronilli che hanno 
perso 3-2 contro la Totti Soccer 
School (per il Dlf doppietta di 
De Luca). «Altro passo falso dei 
ragazzi di Petronilli - ha spiegato 
il Ds Magi - per l’ennesima volta 
non sono riusciti a concretizzare 
e a raccogliere quanto prodotto e 
meritato. Si chiude un anno e ora 
si guarda solo avanti, riusciremo 
ad uscire da questa situazione e 
i ragazzi, che hanno creduto in 
questo gruppo e in questa società, 
dimostreranno il loro vero valore 
e la loro concretezza e si prende-
ranno le meritate soddisfazioni. 
Li ringrazio tutti perchè in questo 
momento difficile, oltre a rima-
nere al DLF e a rinunciare alla fi-
nestra di dicembre degli svincoli, 
piena di sirene vincenti, questi 
ragazzi hanno creduto alla nostra 
società e al progetto DLF più so-
lido che mai. Sono orgoglioso di 
vedere dei ragazzi di così giovane 
età attaccati ai valori di squadra 
e di vita». Hanno invece riposato 
i Giovanissimi provinciali di Co-
lapietro, ma in virtù dei risultati 
delle altre squadre i biancoverdi 

sono sempre primi. Gli Allievi di 
Del Principe si sono imposti per 
5-1 contro la Nuova Sorianese. I 
ragazzi di Del Principe, dopo aver 
sprecato due belle occasioni, sono 
andati in svantaggio su un’azione 
di contropiede, ma i biancoverdi 
hanno subito pareggiato con un 
eurogol di testa di Carlo Magi; il 
primo tempo si è poi chiuso con 

un altro gol segnato da Magi che 
ha messo in rete una respinta del 
portiere, a seguito di un bel tiro di 
Di Marcoantonio. Nella ripresa lo 
specialista De Rossi ha segnato 
il gol del 3-1 su punizione (al suo 
terzo gol di fila su calcio da fer-
mo), poi ci sono stati altri due gol 
di Magi. «I ragazzi hanno giocato 
una bellissima partita - ha sotto-

lineato Del Principe - tutti hanno 
fatto alla perfezione i movimenti 
e le fasi che proviamo durante la 
settimana e hanno messo sempre 
i nostri attaccanti nella condizio-
ne di segnare, la Sorianese oltre ad 
essere la terza forza del campio-
nato è una delle squadre più fisi-
che che ci sono in questo campio-
nato e con una rosa competitiva». 

ASD Quartiere Campo dell’Oro in piena attività. Mentre i baby cal-
ciatori gialloverdi svolgono allenamenti con impegno per poi giocare e
divertirsi sui campi di gioco il sabato e la domenica, la società e i genitori
fanno in modo che quest’associazione cresca per raggiungere obiettivi
importanti. Lo scorso 11 dicembre alle 15 i 2003 si sono ritrovati pres-
so l’impianto sportivo ‘‘Tamagnini’’ per un incontro di calcio a 5 orga-
nizzato in collaborazione con Marco La Camera. I bambini allenati da
Sannino hanno giocato contro le loro mamme e ilmatch si è concluso
sul pareggio di 4-4. «E’ stato un bel pomeriggio basato sul divertimen-
to puro ed anche un segnale educativo - spiegano i vertici del Campo
Oro - molto piacevole vedere le mamme sfidare i loro bambini su un
campo di calcio a 5, con i papà seduti in tribuna e a bordo campo ad os-
servare con gusto e divertimento l’evento». In campo: Ferrilli, Scirocchi,
Bencini, Liberati, Fusco, Bartoloni, Sannino, Sarno, Di Donato, Balzano,
Avallone e Amato. Il 16 dicembre per loro grande pizzata offerta dalla
società. Sabato 17 sono stati protagonisti i 2004: per loro mister Filip-
po De Gaetano, in collaborazione con La Camera e Sandro Fraticelli e
con tutti i genitori hanno preparato per loro al Tamagnini una cena a
base di pesce. Alla fine della serata mister De Gaetano ha consegnato
due targhe ai dirigenti Fraticelli e Manicini e degli omaggi ai bambini. I
2004: Agostini, Ambrosio, Fraticelli, Lanzillotti, Mancini, Natini, Olivetti,
Orlandi, F. e D. Rossi, R., K. e F. Taflay. Sabato 17 dicembre i 2000 di Sergio
Mameli contro il DLF è stato sospeso per la grandinata e la stessa cosa è
capitata con la partita dei 2003. Domenica 18 dicembre i 2000 di mister
Brandolini hanno vinto ancora una volta battendo il Virtus Ladispoli in 

tutti e tre i tempi giocati, esprimendo un calcio giocato ad ottimi li-
velli e mostrando miglioramenti continui sia tecnici che atletici grazie
anche al lavoro svolto da Gialuca Fatarella. I Pulcini 2001 di Corsini han-
no perso 2-1 con il San Gordiano; nonostante la sconfitta il mister è con-
tento perchè mostrano comunque buoni miglioramenti. (Rom. Mos.)

Continuano alla grande le 
attività della nuova realtà di cal-
cio nata ad Allumiere, l’ A.s.d. 
Oratorio Allumiere guidata dal 
presidente Paolo Ravaioli. Men-
tre i ragazzi di mister Vigelini 
continuano a vincere stanno 
ben crescendo anche i 2003-
2004. Questi ragazzi che prima 
erano allenati da Alfonso Stam-
pigioni e Lorenzo Zannoni, con 
quest’ultimo in particolare che 
si prendeva cura specialmente 
di coloro che volevano divertire 
facendo i portieri. Questo team sta diventando un gruppo af-
fi atato e compatto e ciò si nota in ogni momento degli allena-
menti e nelle varie uscite amichevoli fi nora hanno effettuato. 
«La cosa più importante che siamo riusciti a capire è - spiegano 
i mister - che si divertono molto giocando seguendo i principi e 
lo spirito che deve accompagnare chi pratica qualsiasi sport in 
generale rispettando il prossimo e acquisire una sana cultura 
sportiva». Questo gruppo è passato quest’anno ad altre mani 
altrettanto esperte nel far crescere i bambini a cui piace giocare 
al calcio, sempre non trascurando lo scopo principale che sono 
il divertimento, la socializzazione e l’aggregazione (anche del-
le loro famiglie). I nuovi istruttori sono Mauro Annibali, Livio 
Sestili, Enrico Pasquini e Daniele Pomponi sempre coadiuvati 
da Alfonso Stampigioni: tutti questi sono tecnici qualifi cati per 
esperienza e lunga militanza e hanno un compito importante: 
«portare questi bambini - spiegano i tecnici - ad essere l’orgo-
glio del gruppo e dei loro genitori, per la loro crescita non solo 
tecnica ma anche dal punto di vista educativo e sportivo (nel 
vero senso della parola). Il gruppo è composto da Alessio Ba-
stianini, Antonio Castellano, Eduard Cordum, Mario Nobili, 
Andrea Pinardi, Lorenzo Vitale, Francesco Caponero, Ales-
sandro Pinardi, Dario Pomponi, Giordano Mocci, Damiano 
Pasquini, Luca Stoppini e Alessio Galletti. (Rom. Mos.)

Nel posticipo battuta d’arresto per i Giovanissimi Sperimentali

Impresa degli Allievi del Dlf
Sempre in vetta i Giovanissimi di Colapietro  

Cene, pizzate, amichevoli e intanto i baby gialloverdi crescono 

A.s.d. Campo dell’Oro
fra sport, divertimento,
tanta amicizia e unione

SAN GORDIANO. RISULTATI ALTALENANTI PER LE SQUADRE DI DE MARCO MA UNA NOTIZIA ROMPE LA QUIETE

Galli si dimette dai ‘98: «Si pensa solo a vincere»
Perdono gli Allievi (2-3) e due squadre di Giovanissimi

Ottimo trend per le squadre giovanili del Ladispoli

Giovanissimi d’elite superstar
I rossoblu chiudono il 2011 in vetta alla classifi ca

GRANDI SODDISFAZIONI DAI 2003-2004

Grande fermento 
all’Asd Oratorio Allumiere

«Sabato sotto il gelo e la grandine i miei campion-
cini hanno ottenuto i primi risultati positivi contro la
fortissima squadra degli Esordienti 99 del Cerveteri».
Ad esprimersi così mister Secondino del San Gordia-
no dopo la vittoria dei suoi ‘99 al termine di una par-
tita divertentissima e piena di emozioni. Grande sod-
disfazione per i gialloblu quando nel secondo tempo
hanno segnato il primo gol della stagione con Marco
Grande; dopo 5’ la Secondino band ha raddoppiato
con un bellissimo tiro al volo di Federico Superchi
che ha fatto impazzire tutti. «La partita era comincia-
ta maluccio - ha spiegato Secondino - il primo dei tre
tempi si era concluso con il Cerveteri in vantaggio di 2
reti sfortunate e poi nella ripresa abbiamo vinto. Tut-
ti e 22 miei giocatori hanno giocato gli stessi minuti
quindi la vittoria ha rallegrato tutti. Desidero ringra-
ziare il Cerveteri e tutto lo staff per il comportamento
esemplare dimostrato nel corso della partita».

Prima vittoria stagionale
per i ‘99 del San Gordiano

Il team di mister Secondino ha battuto 
il Cerveteri con reti di Grande e Superchi

Maurizio
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Maurizio
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