
Il Dlf gonfia il petto
Servito un bel poker
Gli allievi di Mazza e Colapietro a tutto gas
Gli sperimentali di Supino ok in rimonta
  o scorso fine settimana è stato

all’insegna dei successi per i
colori biancoverdi di via Baccelli.
Ben quattro le vittorie ottenute
dal Dlf contro la sola sconfitta
patita dai Giovanissimi Regionali
di fascia “B”. Gli Allievi, i ragazzi
di mister Mazza, sono stati impe-
gnati nel derby contro i cugini
della San Pio X. Come è tradizio-
ne in ogni stracittadina, entrambe
le formazioni si sono fronteggiate
a viso aperto senza esclusione di
colpi. L’incontro è terminato con
la vittoria dei biancoverdi per 3-
1 che hanno legittimato il succes-
so con un continuo e preponde-
rante possesso palla. Terza
vittoria consecutiva per gli Allievi
Provinciali di fascia “B” di Gae-
tano Colapietro che al Fattori
hanno liquidato il Casalotti per
2-0 (a segno Pecorelli e Galli
mentre Rossi ha parato un rigo-
re). Successo anche i per Giova-
nissimi Regionali fascia “A” di Pe-
trovich, che hanno liquidato la
penultima in classifica ovvero
L’Olimpia. L’incontro è stato sem-
pre saldamente in mano ai bian-
coverdi, capaci di sbagliare, solo
nel primo tempo, una miriade di
reti prima di risolvere il match
con Di Luca. Tornano alla vitto-

L ria i Giovanissimi sperimentali di
Mister Supino che sul campo
dell’Olimpia si impongono con il
risultato di 4-3. Partita dai due
volti con l’Olimpia che chiude il
primo tempo in vantaggio per 2-
1. Nel secondo tempo i bianco-
verdi scendono in campo comple-
tamente trasformati, sviluppando
eccellenti trame di gioco e occa-
sioni da rete, e rifilando un par-
ziale di tre gol con Baffetti, Espo-
sito (2) e De Carli.  Inaspettata e
soprattutto difficile da digerire la
sconfitta rimediata dai giovanis-
simi di fascia “B” di Simone Ono-
rati, che al Riccucci, subisco una
lezione di cinismo da parte del
Casalotti. Biancoverdi subito in
vantaggio ad opera di De Falco,
ma incapaci di fendere i colpi del
ko in più occasioni. Ripresa che
scivola via con la retroguardia
biancoverde attenta fino a 5 mi-
nuti dal termine quando il diret-
tore di gara, molto fiscalmente,
decreta in successione due puni-
zioni dal limite che sono fatali per
i biancoverdi. Inutili le proteste.
La sconfitta allontana la vette a
5 punti, ma il campionato è lungo
e già domenica ci sarà la possibi-
lità di riscatto proprio con la pri-
ma in classifica l’Aurelio F.A.

  l Civitavecchia continua a conso-
larsi con il suo vivaio, che non

sembra risentire della crisi societaria.
Gli allievi regionali di Pasquale Oli-
viero hanno preso il largo in classi-
fica dopo aver battuto 1-0 la Pesca-
tori Ostia al Fattori. Una rete del
bomber Pilara al 15’ della ripresa
ha regalato una vittoria meritata,
ma sofferta, anche se il risultato po-
trebbe essere stato più largo, visto
che i nerazzurri hanno sciupato sot-
to porta molte palle gol con lo stesso
Pilara, con il capitano Yamani, con
Cirotto subentrato a Mariani, e con
il centrocampista Chiaranda il quale
ha giocato una buona gara. Questi
tre punti fanno volare il Civitavec-
chia calcio in testa alla classifica de-
gli Allievi Regionali con 5 punti in
più sulla seconda l’Atletico Acilia.
Formazione: Tini, Tinti (Bonifazi),
Mariani (Cirotto), Moscatelli (De
Paoli), Ramoni, Chiaranda (Vespi-
gnani), Biferale (Cherubini), Berar-
dozzi, Yamani, Sacripanti, Pilara.
Anche nel Campionato Allievi Fa-
scia B regionale, il team nerazzurro
prende i tre punti, con la squadra
allenata dal  Lorenzini e si colloca
a metà classifica nel girone A con 9
punti ribaltando il risultato sul 2 a
1 dopo essere passati in svantaggio.
Dopo un primo tempo equilibrato

I nel secondo tempo in 15 minuti il
Civitavecchia passa dallo 0 a 1 al 2
a 1 con le reti di Castauro e Giambi,
raccogliendo così una vittoria im-
portantissima per il morale e per la
classifica. Formazione: Tossio, Maz-
zoni, Agresti, Sacco, Ungaro, Man-
cini, Terna, Giambi, Di Bernardo,
Pappalardo, Castauro, in Panchina:
Riga, Bernetti, Galli, Martelli, Mar-
ra, Jimenez. Importantissima vittoria
nel Campionato Giovanissimi Re-
gionali B Girone “A”, dove la squa-
dra di Rocchetti ha vinto in casa
(gol di Fais) con il Pescatori Ostia,
prendendo tre punti arrivando a
meno due dal Fregene primo in
classifica, mantenendo l’imbattibi-
lità con 5 vittorie e 2 pareggi. In
campo: Izzo, Giocondo ( Felici), Ia-
comelli, Mellini, Bianchi, Marri
(Tranzillo), Cibelli, Pietranera (Fer-
ri), Fais (Amato), Cerroni S., Orlan-
do (Gabella).  Un week-end positivo
per il Team Civitavecchia calcio,
guidato da Ivano Iacomelli, com-
pletato con la vittoria per 6 a 0 nel
campionato provinciale cat 99 al-
lenati da Patrizio Tossio che vinco-
no per 6 a 0 contro il Campagnano
e con due sconfitte nei campionati
Giovanissimi per le squadre di Se-
condino e Di Giovanni.

M.L.C.

Leocon Academy a testa alta con il Grifone
I risultati non preoccupano Papini: «Siamo alla prima esperienza, contano i progressi»
  ella sesta giornata di campionato giova-

nissimi provinciali (girone D),  la squa-
dra Leocon Juventus Academy incassa un’altra
sconfitta in casa del forte Grifone Monterver-
de. I ragazzi di mister Papini coadiuvato dai
collaboratori Tedesco e Auricchio riescono
comunque a limitare i danni (5-0). Come al
solito nonostante il risultato ottima  prova
per il portiere Panarella e per il fantasista
Mancini che su punizione è andato anche vi-
cino alla rete mentre nel secondo tempo vici-
nissimo alla rete della bandiera  il giovane
Santaniello (prelevato dagli esordienti 2000
di mister Camilletti). Poco male per la forma-
zione del quartiere San Gordiano che si sta
avvicinando per la prima volta ad un cam-

N pionato come quello del girone romano. Ecco
la formazione scesa in campo: Panarella (cap),
Romitelli, Nunnari, Carroni, Saladini, Man-
cini, Incalcaterra, Prosperi, Donati, Ordura,
Palma e poi nella ripresa spazio a Sannino,
Roccazzella, Santaniello, Ciocci, Francavilla
(gli ultimi 4 tutti esordienti 2000).  «Dal punto
di vista dei risultati non ci aspettiamo tanto
- spiega mister Papini - siamo una squadra
alla prima esperienza. Nonostante questo vedo
dei miglioramenti tra i miei giocatori e questo
mi lascia ben sperare per il futuro. Domenica
affrontiamo il Nuova Valle Aurelia seconda
in classifica e sempre in trasferta, quindi sarà
molto dura, ma noi ce la metteremo tutta per
ben figurare dentro e fuori dal campo.K PAPINI con TEDESCO e AURICCHIO

Pilara stende la Pescatori Ostia
Il Civitavecchia prende il largo
I regionali di Oliviero volano a +5 sull’Atletico Acilia e sono in fuga
Vittorie convincenti pure per i team di Lorenzini, Rocchetti e Tossio

Bilancio in attivo
per l’Ostiamare
K  La Juniores Nazionale dell’
Ostiamare torna con un punto dalla tra-
sferta frusinate. I ‘95 di Paolo Cesaroni
impattano 1-1 al Nazareth contro l’ Iso-
la Liri. Pari, ma a reti bianche, invece,
per gli Allievi Fascia B di Bellini nel
match con la Lazio di Cesar Aparecido.
Sconfitta (2-0) a Via Pernier, invece,
per i 2000 di Cabriolu contro la S.S.
Totti. I Giovanissimi (’98) di Ranese in-
cappano nella prima sconfitta stagio-
nale (4-2), alla decima giornata (dopo
5 vittorie e 4 pareggi) con l’ Urbetevere
capolista. Sconfitta poi vendicata con
un 3-2 dagli Allievi (’96) di Patanella.

Il Ladispoli
mastica amaro
K  Settimana movimenta-
ta a Ladispoli. Il ko contro lo
Spes Montesacro degli junio-
res elite ha portato all’esone-
ro di Mochi con il ritorno in
rossoblu dell’ex Canale Mi-
cheli. Gli allievi di mister Do-
lente hanno invece impattato
contro un arbitraggio non al-
l’altezza e con un fortissimo
Futboclub ma il risultato finale
(2-2) sta addirittura stretto ai
tirrenici che avrebbero meri-
tato i tre punti. Ancora una
giornata storta per gli allievi
B battuti 2-1 dal Savio (gol
della bandiera di Bernardini).
Frenano anche i giovanissimi
elitè di Brunelli che non vanno
oltre il pareggio contro il fana-
lino di coda Guidonia. Unico
a sorridere in questo week
end da dimenticare è Gianlu-
ca Dolente che affonda la
quinta e manda K.O. il Futbol
grazie a Calabresi.
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