
Calcio giovanile
Civitavecchia
d’alta classifica
Nei regionali gli allievi tornano in vetta
E i giovanissimi avvicinano la capolista
In evidenza anche il team di Lorenzini
  l Team Civitavecchia calcio con-

tinua a raccogliere consensi po-
sitivi al di là dei risultati in campo
vincendo con gli Allievi regionali
‘96 di Oliviero, con gli Allievi Fa-
scia B ‘97 di Lorenzini, con i Gio-
vanissimi Regionali ‘98 di Rocchet-
ti; perdono invece i Giovanissimi
di Di Giovanni e i ‘99 di Secondino.
Al Fattori i neroazzurri di Oliviero
riprendono a vincere dopo la scon-
fitta a Canale segnando quattro go-
al al Montefiascone. Gli Allievi
scendono in campo con: Tini (Ri-
ga), Tinti, Mariani, Chiaranda, Ra-
moni, Moscatelli, Biferari(Cheru-
bini), Sacripante (Bonifazi), Cirotto,
(Cavallo) Yamani, Pilara (De Paoli).
Dopo la sconfitta di Canale la
squadra ha reagito bene rifilando
un poker al Montefiascone, dopo
appena 5 minuti il difensore Ramo-
ni insacca dopo una palla inattiva
battuta dal corner ma dopo cinque
minuti gli ospiti acciuffano il pa-
reggio. La gara per dieci minuti
sembrava in equilibrio ma poi dal
minuto 22’ e al 27’ la squadra chiu-
de la pratica con Yamani che prima
realizza e dopo qulche minuto una
triangolazione con Chiaranda gli
permette di creare un assist per Pi-
lara che insacca. La ripresa è un
film già visto la squadra di casa
crea sciupa molto sotto porta e Ya-
mani dopo un passaggio in profon-
dità dribbla il portiere ed insacca

I per la terza volta. Questa vittoria
permette alla squadra di Oliviero
di riprendere la testa della classifica
del Girone A dopo 6 giornate 15
punti, due in più sull’Atletico Acilia.
Nel Girone A dei Giovanissimi Re-
gionali la squadra di Rocchetti
mantiene l’imbattibilità rimanendo
a 4 punti della prima in classifica il
Fregene. I neroazzurri vincono per
3 a 0 contro l’Olimpia penultima
in classifica con 2 punti.schierando
Izzo, Giocondo, Iacomelli, Bianchi,
Mellini, Pietranera, Ferri, Cibelli,
Amato, Cerroni, Orlando, Marri,
Tranzillo, Cerroni, Fatarella E Ma-
stropietro. In goal sono andati:
Mellini, Cibelli e Amato. Nel Cam-
pionato Giovanissimi di fascia B
la squadra di Secondino perde sul
campo dell’Ottavia e la squadra
di De Giovanni nel campionato
‘99 perde sul campo della Boreale.
Le due squadre comunque vanno
elogiate per l’impegno che metto-
no di settimana in settimana cer-
cando con i propri allenatori di
raggiungere risultati positivi. Torna
alla vittoria Lorenzini nel Campio-
nato Allievi Fascia B, dopo 2 scon-
fitte di fila raccoglie i 3 punti e si
assesta a metà classifica con 6 pun-
ti dopo 4 gare. La gara con l’Atle-
tico Acilia è stata vinta con soffe-
renza ma con determinazione per
3 reti a 2 con doppietta di Giambi
e rete di Di Bernardo.

Weekend con bilancio in attivo per la linea verde del Dlf
Successi con prestazioni convincenti per le formazioni di Colapietro, Petrovich e Onorati. Le assenze frenano Mazza
  rriva la prima sconfitta per gli

allievi provinciali del Dlf. I
biancoverdi di mister Marco Mazza,
a Cerveteri, in formazione largamen-
te fortemente rimaneggiata, hanno
ceduto 3-2 all’unica squadra ora ri-
masta a punteggio pieno nel girione
B. Resta comunque la consapevo-
lezza di essere all’altezza della situa-
zione e combattere fino all’ultima
giornata per conquistare un qual-
cosa di importante. Riscatto imme-
diato da parte della “Colapietro
Band”, che al Fattori ha liquidato
con un secco 4-0 il Forte Aurelio.
La prestazione non è stata delle mi-

A gliori ma dopo il passo falso nel tur-
no di recupero, il risultato era più
importante della prestazione finale.
In gol Galli, Fattorini, Manna e Pe-
corelli. Seconda vittoria consecutiva
per i regionali di Mister Petrovich
che tornano da Viterbo con la cer-
tezza di poter recitare un ruolo da
protagonista nel campionato in cor-
so. I cinque gol segnati danno di-
mostrazione di forza e compattezza
che nel corso del torneo saranno de-
terminanti. Vittoria pomeridiana per
i Giovanissimi Regionali B di Simo-
ne Onorati, che al “Riccucci” calano
il poker ai capitolini dell’Eschilo

2006. Tutto facile per i biancoverdi
che chiudono il primo tempo in
vantaggio con la rete di De Falco.
La ripresa è fotocopia del primo
tempo con i biancoverdi padroni del
campo che vanno in rete con Delo-
gu, De Falco e chiudono la partita
con Monteneri. I tre punti conqui-
stati permettono di ridurre il distac-
co a due punti dal trio di testa. I
Giovanissimi Sperimentali 2000 di
Supino, al Marescotti di Ladispoli,
pur sfoderando una prestazione ma-
iuscola escono sconfitti per 2-1 (in
gol Esposito su assist di Capretti)
contro i locali del Ladispoli.

Ostiamare saldamente in testa 
Il Savio invece riapre i giochi
Negli èlite spettacolo tra Tor di Quinto e Perconti. Fregene frena
    Ostiamare sigilla il primato

con un tris. L’ottava giornata
di andata del campionato elite al-
lievi ha visto i biancoviola rifilare
un 3-1 all’Ottavia e conservare così
la leadership del girone A. Un suc-
cesso che ha permesso alla forma-
zione di Patanella di tenersi alle
spalle la Nuova Tor Tre Teste pro-
tagonista di una bella vittoria (sem-
pre per 3-1 sul campo del Futbol-
club). Al terzo posto resiste
l’Urbetevere che vince 4-1 a Mon-
tespaccato. Con lo stesso pèunteg-
gio il Ladispoli si è sbarazzato della
Viterbese ed ha rialimentato le sue
speranze in chiave play off. Nella
stessa giornata l’Aurelio Fiamme
Azzurre ha sconfitto 3-1 la Lodi-
giani mentre il Fregene ha pareg-
giato in nove 2-2 con il Fidene. Se-
gno X anche nel confronto tra
Guidonia e San Lorenzo (1-1) men-
trer la Spes Artiglio ha regolato di
misura in trasferta la Totti School.
Nel girone B lo scivolone del Savio

L’

(beffato 3-2 sul campo della Spes
Montesacro) briapre i giochi d’alta
classifica co Tor di Quinto e Vigor
Perconti che impattano (1-1) nello
scontro diretto e si portano rispet-
tivamente ad una e a due lunghez-
ze dalla prima della classe, che ha
perso una ghiotta occasione per
aumentare il suo vantaggio e an-
dare in fuga. Recrimina anche la

Lupa Frascati, bloccata sullo 0-0
dal San Donato Pontino, in una
giornata che poteva farle acciuffare
il terzo posto. Sale invece l’Atletico
2000 sbancandfo 3-1 Marino.
Colpo esterno del Dilettanti Fala-
sche, che vince 4-2 sul campo del
San Basilio Palestrina mentre tra
Albalonga ed Anziolavinio finisce
con uno scoppiettante 2-2.

Rappresentativa
Giannichedda
testa gli juniores
al Salaria Village

K  Il selezionatore della Rap-
presentativa della categoria juniores
Giuliano Giannichedda ha diramato
le convocazioni per il raduno del 14
novembre in cui è previsto anche
un test amichevole con il Fidene,
formazione al primo posto nel cam-
pionato nazionale di categoria (gi-

rone I). Si tratta del primo appunta-
mento per allestire la squadra che
parteciperà al Torneo delle Regioni.
I giocatori che dovranno trovarsi al
Salaria Sport Village mercoledì della
prossima settimana sono: Simone
Sandroni (Albalonga), Franco Ca-
taldi (Colleferro), Alessio Pesce

(Fonte Nuova), Luca Falco (Formia),
Nicolas Bensaja e Patrik Perelli
(Fregene), Ugo Rebecchini, Tom-
maso Maestrelli e Francesco Zoppis
(Futbolclub),  Salvatore Foresta
(Grifone Monteverde), Giorgio Be-
vacqua (Ladispoli), Fiore Mattia (La-
riano Velletri),   Mattia Placidi e Vit-

torio Attili (Monterotondo Lupa),
Matteo Bertoldi e Daniele Schiavon
(Nuova Tor Tre Teste), Pierfranco
Stati (Rieti), Luca Bendia (Savio),
Luca Gelonese (Sporting Real Po-
mezia), Simone Salini e Matteo
Troccoli (Urbetevere) e Emanuele
Rausa (Vigor Perconti).
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