
Nonostante questa frenata il La-
dispoli resta a ridosso della zona
play off con il Corneto Tarquinia
in scia. Gli etruschi hanno iunfatti
sbancato Canale grazie ai gol di
Incalcaterra e Rosati, che hanno
capitalizzato il bel gioco proposto
dall’undici guidato da Gufi. Nella
quarta giornata però spicca la vit-

toria del Maccarese di Firotto, fi-
nalmente capace di abbinare i tre
punti ad una buona prestazione.
Di Pettini e Giuffrida le reti che
hanno consentito di sbancare (2-
1, lo score) il rettangolo di gioco
del Settebagni. Un successo, quel-
lo dei tirrenici, che lascia ora da
solo il Fiumicino in fondo alla
graduatoria con gli aeroportuali
di Marcucci, battuti 6-1 (gol della
bandiera ad opera Di Giulio) in
trasferta dalla Spes Montesacro.

Si ferma infine dopo due risul-
tati utili consecutivi la striscia po-
sitiva della Tuscia Foglianese, che
ha visto gli orange del Futbolclub
espugnare per 2-1 il campo di
gioco di Cura di Vetralla nono-
stante il momentaneo pari di Fer-
ri che aveva fatto sperare il team
di mister Siddi.

Il difensore-goleador
“mata” il Pianoscarano 
La rete di Ramoni fa concedere il bis al team di Oliviero
  rasferta positiva per il Team

Civitavecchia che sul campo
del Pianoscarano ha pareggiato 2
a 2 con i giovanissimi Regionali al-
lenati da Andrea Rocchetti ed ha
vinto per 1 a 0 con gli Allievi Re-
gionali allenati da Pasquale Olivie-
ro. Ancora un pareggio per la squa-
dra di Rocchetti che dopo sette
occasioni da rete ha subito la rete
che ha portato i viterbesi in van-
taggio. La squadra nerazzurra ha
poi raggiunto il pareggio su calcio
di rigore realizzato da Gabella. Il
primo tempo si è concluso in parità
ma anche nel secondo tempo il Ci-
vitavecchia calcio è andato nuova-
mente in svantaggio riuscendo a
pareggiare ancora una volta su cal-
cio di rigore di Gabella. Anche que-
sta volta pur giocando una buona
gara i ragazzi del mister Rocchetti
non sono riusciti a centrare i tre
punti. Per gustare la vittoria il Te-
am Civitavecchia si augura di rag-
giungerla domenica a Focene. Roc-
chetti ha schierato:

Izzo, Mellini, Iacomelli, Tran-
zillo,Bianchi, Ferri, Orlando, Ci-
belli, Gabella, Cerroni, Felici. A di-
sposizione Caucci, Galli, Giocondo,
Castagnola, Marri, Giovani. 

Ancora una vittoria e altri tre
punti per l’undici di Pasquale Oli-
viero, ora a punteggio pieno. Il gol
vittoria lo ha segnato il difensore
Ramoni. 

Soddisfatto il mister Oliviero
per la vittoria che lo porta così nel-
la prima posizione in classifica an-
che se è consapevole che dovrà la-
vorare duro per migliorare la
condizione atletica dei ragazzi man-
tenendo la giusta concentrazione
dato che domenica prossima avrà
un’altra trasferta sul campo del
S.Paolo Ostiense. Giusta soddisfa-
zione per la dirigenza e per il re-
sponsabile Ivano Iacomelli per que-
sto avvio di campionato 

che fa ben sperare per il prosie-
guo. La formazione mandata in
campo da Oliviero: Remedi, Ra-
moni, Moscatelli, Mariani, Tinti,
Berardozzi, Chiaranda, Vespignani,
Sacripanti, Cirotto, Yamani. A disp:
Tini, Biferari, Pilara, Cavallo, De
Paoli, Foschi, Cherubini.

T

LUPA FRASCATI 12
FIDENE 12
MARINO 9
ASTREA 8
OSTIAMARE 7
ISOLA LIRI 7
SAN CESAREO 6
PALESTRINA 6
VITERBESE 4
FLAMINIA 3
CYNTHIA 3
ANZIOLAVINIO 3
CIVITAVECCHIA 1
G.C.SORA 0

URBETEVERE 12
SPES MONTESACRO 10
N.T.TRE TESTE 9
PISONIANO 9
VILLANOVA 8
LADISPOLI 8
CORNETO TQ 7
FUTBOLCUB 7
C.BARRIERA 4
TUSCIA 4
MACCARESE 3
RIETI 3
SETTEBAGNI 3
MONTECELIO 2
CANALE 1
FIUMICINO 0

Tris del Montefiascone
Focene ok in trasferta
L’undici di Rocchetti
frenato dalla sfortuna

Gio. Reg. (A) - II gior.

PIANOS.- CIVITAVECCHIA 2-2
PALOCCO - DLF CV 2-0
MONTEF. - PETRIANA 3-1
MASSIMINA - C. FIUMICINO 0-2
MACCARESE - PESCATORI 0-6
FREGENE - V. FORMELLO 2-0
TUSCIA - OLIMPIA 3-3
TEVERE - FOCENE 0-2

La “Brunelli band” a un passo dalla vetta
Con la doppietta di Franco e la firma di Pezzillo pratica chiusa in mezz’ora. Blitz del Tuscia
  utto in trenta minuti nel con-

fronto - valido per il campio-
nato d’èlite dei govanissimi - tra il
Ladispoli e la Viterbese. I padroni
di casa si sono imposti 3-1 tra le
mura amiche del campo “Lombar-
di” di Marina di San Nicola realiz-
zando tutte e tre le reti in poco più
di mezz’ora. Ad aprire le danze è
stato all’ottavo minuto di gioco
Franco che poi ha raddoppiato al
ventesimo con Vittori ed ha chiuso
i conti alla mezz’ora con Pezzillo
prima che Vittori riuscisse ad ac-
corciare le distanze. Da lì in poi so-
lo accademia con i tirrenici di Bru-

T nelli che con dieci punti tallonano
l’Urbetevere, l’unica formazione del
girone A a punteggio pieno dopo il
4-1 rifilato in trasferta al Fidene.
Alle spalle del Ladispoli la coppia
composta da Vigili Urbani e Vis Au-
relia. Più staccata la Tuscia Foglia-
nese che però ha recuperato impor-
tante terreno battendo in extremis
ed in trasferta un buon Guidonia.
A decidere la sfida la rete di De Sil-
vestris (il migliore tra le fila della
formazione guidata da Santoro),
bravo nell’occasione capitatagli allo
scadere della ripresa, a trasformare
“in oro” il prezioso assist fornitogli

da Benedetti.  Un successo prezioso
per la compagine della Tuscia con-
tro una diretta concorrente che re-
sta invece in fondo alla classifica
insieme alla Viterbese di mister
Maggini, che in questo turno do-
vendo fare i conti con una coraz-
zata come quella ladispolana non
poteva ambire a niente di più, se
non a salvare la faccia. Così come
del resto ha fatto in una gara chiusa
in appena mezz’ora, ma in cui i ra-
gazzi di Brunelli non hanno avuto
modo di affondare il colpo ed in-
fierire su un avversario che ha lot-
tato fino al triplice fischio finale.

Juniores Nazionali
Classifica - gir. I

Juniores Elite
Classifica - gir. A

Giovanissimi

Il Dlf spreca
E il Palocco
non perdona
  giovanissimi regionali del

Dlf guidati da mister
Petrovich sono incappati nella
prima sconfitta stagionale.
Nella tana del Palocco i
biancoverdi hanno ceduto 2-0.
Risultato che ha lasciato
l’amaro in bocca ai giovani
biancoverdi, per il modo con
cui è venuto. Subito in
svantaggio, hanno mancato più
volte il gol del meritato
pareggio, anche con occasioni
clamorose. La ricerca del
pareggio ha lasciato il fianco
agli avversari che nel finale,
con il più classico dei
contropiedi, infilavano la difesa
biancoverde per il definitivo 2-
0. Ultimi test, in attesa
dell’inizio del campionato
previsto per questo fine
settimana per gli allievi 96 di
Mazza, i giovanissimi 99 di
Onorati e i 2000 di Supino
coadiuvato da Mazzeo.
Iniziamo dai ‘96 che non hanno
avuto vita facile in quel di
Santa Marinella contro gli
allievi locali, il risultato finale
2-0 per i biancoverdi è frutto di
un incontro molto combattuto,
con continui capovolgimenti di
fronte. I Regionali di Fascia B a
Marina di San Nicola hanno
strapazzato la Virtus Ladispoli,
per 6-2. Domenica nella prima
di campionato i biancoverdi
affronteranno a Roma il
Massimina. In ultimo gli
“sperimentali”  che sempre al
“Lombardi” hanno battuto 4-0
i padroni di casa dimostrando
di aver assimilato i dettami e gli
schemi del mister, ma
soprattutto si è evidenziata una
buona intesa e crescita del
gruppo.

I

Ladispoli abbonato
all’X al “Marescotti”
Riscatto per Firotto
A picco gli aeroportuali

Jun. Eli. (A) - IV gior.

CANALE - CORNETO 0-2
LADISPOLI - VILLANOVA 1-1
MONTECELIO - URBETEV. 0-6
PISONIANO - C.BARRIERA 1-0
RIETI - N.T.TRE TESTE 2-3
SETTEBAGNI - MACCAR. 1-2
SPES - FIUMICINO 6-1
TUSCIA - FUTBOLCLUB 1-2

Maccarese al comando
con gli “Oliviero boys”
Il Città di Fiumicino
“doppia” la Foglianese

All. Reg. (B) - II gior.

VIS AURELIA - TEVERE 3-0
LA STORTA - SAN PAOLO 1-2
MACCARESE - PESCATORI 2-1
SORIANESE - CANALE 1-3
OLIMPIA - MASSIMINA 1-2
PIANOS. - CIVITAVECCHIA 0-1
TUSCIA - C.FIUMICINO 2-4
ATL. ACILIA - MONTEFIAS. 1-0

Gio. Eli. (A) - IV gior.

AURELIO - VIGILI URBANI 1-3
FIDENE - URBETEVERE 1-4
GUIDONIA - TUSCIA 0-1
LADISPOLI - VITERBESE 3-1
MONTESP. - T.D.QUINTO 0-1
OSTIAMARE - V.AURELIO 3-1
OTTAVIA - ATL. FIDENE 0-0
SS TOTTI - CIRC. GDF 4-4

URBETEVERE 12
LADISPOLI 10
VIGILI URBANI 9
VIS AURELIA 9
TOR DI QUINTO 8
OSTIAMARE 8
ATL.FIDENE 7
OTTAVIA 7
TUSCIA 4
FIDENE 4
SS TOTTI 4
MONTESPACCATO 1
CIRC.GDF 1
VITERBESE 1
AURELIO 1
GUIDONIA 1

Giovanissimi Elite
Classifica - gir. A
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