
Gli elite classe ‘96 “maltrattano” la penultima forza del girone. Esordio positivo per mister Micheli sulla panchina degli juniores

Il Ladispoli “suona la nona” al Guidonia
K  Gli allievi d’elite del Ladispoli
guidati da mister Dolente rifilano una
vera e propria goleada al Guidonia
in un match terminato 9 a 0 per i
rossoblu che abbattono la penultima
forza del campionato e sfruttano il
passo falso dell’Ostia Mare per re-
cuperare punti preziosi in alta clas-
sifica. Gli allievi B (sempre d’èlite)
di Centanni non vanno oltre il pa-
reggio contro il San Paolo Ostiense
in un match salvezza che rinvia
quindi ai prossimi appuntamenti l’op-
portunità di ingranare la quinta e ri-

salire posizioni importanti. 
I giovanissimi d’èlite di Brunelli in-
vece ne rifilano quattro in esterna
all’Aurelio che trova il gol della ban-
diera in una gara terminata 4 a 1. I
rossoblu consolidano il secondo po-
sto e guardano da vicino una Tor Tre
Teste che con 11 vittorie su 11 in-
contri sembra, almeno per ora inar-
rivabile. Non riescono a ripetere l’im-
presa i giovanissimi B di Gianluca
Dolente che contro la forte Lodigiani
perdono di misura 2 a 1. C’è l’amaro
in bocca per aver sfiorato la possi-

bilità di continuare la scia positiva
dopo le ultime vittorie ottenute. Il fine
settimana della linea verde del La-
dispoli era cominciato con l’esordio
più che positivo per Micheli sulla
panchina della juniores elite, che al
Marescotti aveva superato per due
reti a zero il Pisoniano. A segno Fa-
vale e Bruno in una vittoria giunta
contro una delle tre formazioni di
vertice del girone A. Un successo
che oltre a portare la squadra a
quota 15 punti dà anche ossigeno
alla formazione cara al presidente
Paris e consente di guardare avanti
con rinnovata fiducia e con un piz-
zico di entusiasmo in più.

Allievi in fuga
Il Civitavecchia
è un caterpillar
Bene anche i giovanissimi regionali di Rocchetti
E partono alla grande anche i pulcini di Gualtieri
  nche i Pulcini del Civitavecchia calcio

nella categoria 2003 hanno cominica-
to il loro campionato. Nella partita giocata
a Santa Severa la squadra allenata dal mi-
ster Gualtieri ha vinto per 2 a 1 nel pun-
teggio finale, con le reti messe a segno da
Amato ed una doppietta per Sudati e Ma-
sini.  La squadra ben messa in campo ha
espresso un bel gioco e tutti i “pulcini” ne-
roazzurri sono scesi in campo con impegno
con lo scopo di divertirsi e di crescere an-
che tatticamente e tecnicamente.  La for-
mazione: Coppari, Fastella, Iacomelli, Tom-
bolelli, Giordano, Sudati, Mancini, De
Martino, Masini, Amato, Capitani. 

Passando ai “grandi” nel Campionato
Allievi Regionali girone A continua la fuga
della squadra allenata da mister Pasquale
Oliviero che ha calato il tris in casa della
Tevere Roma e mantiene così cinque punti
sulla seconda. Tutte le reti sono state messe
a segno nel primo tempo giocato come
sempre alla grande. al 10’ del primo tempo
Yamani verticalizza per Pilara il quale con
l’esterno destro batte il portiere in uscita
e porta i neroazzurri in vantaggio. Dopo
appena cinque minuti Yamani dopo un
dribbling secco che lascia sul posto il di-
fensore avversario, di sinistro insacca per
il 2 a 0. Dopo appena 25’ la gara è con-
clusa: Sacripanti tira in porta il portiere
non blocca arriva capitan Yamani e porta
la propria squadra sul 3 a 0. Nel secondo
tempo la squadra di Oliviero non infierisce
più di tanto e si limita a controllare la par-
tita con la Tevere Roma che cerca d’inner-
vosire gli ospiti. Formazione: Tini, Tinti,
Mariani, Chiaranda (Biferali 15’st), Ramoni
(De Paoli 17’st), Moscatelli, Vespignani (Bo-
nifazi 20’st), Berardozzi (Cherubini 10’st),
Pilara (Cirotto 10’st), Yamani, Sacripanti.  

Nel Campionato Giovanissimi regionali
‘98 la squadra allenata da Andrea Rocchet-
ti mantiene sia l’imbattibilità  e sia i 2 punti
di distacco dalla prima in classifica il Fre-
gene, vincendo per 6 a 0 in trasferta grazie
alle reti di Orlando, Fais, Mellini e Fatarella
e la doppietta di Cerroni.   

Nel torneo di fascia B regionale degli
allievi il Civitavecchia ha visto la squadra
guidata da Vittorio Lorenzini cedere tra le

A

mura amiche per 2-0 alle Fiamme Azzurre
Aurelio. Una sconfitta che fa perdere ter-
reno all’undici locale che resta nel limbo
della graduatoria a quota nove punti in-
sieme al Cerveteri, sconfitto 3-1 a Monte-
spaccato. Resta invece in fondo alla clas-
sifica il Santa Marinella, battuto 6-0
dall’Atletico Acilia.

Nel torneo di fascia B regionale della
categoria giovanissimi a rappresentare Ci-
vitavecchia c’solo il Dlf che ha ottenuto
una bella vittoria facendo cadere per la pri-
ma volta le Fiamme Azzurre. Il gol di De
Falco ha permesso all’undici di Petrovich
di mettere in riga la prima della classe e
conquistare tre punti che ora lanciano i
biancoverdi ad appena due lunghezze dalla
prima posizione, che al momento è ad ap-
pannaggio di ben tre formazioni: il Mon-
tefiascone e la Petriana oltre appunto al-
l’Aurelio. Il Dlf è incece appaiato alla
Viterbese.

Una scuola portieri
da veri numeri uno
Funziona il progetto portato avanti dal Dlf
Futuro in mani sicure con Cherchi e Ruocco
  a Scuola Portieri del DLF na-

sce con l’obiettivo principale
di dare un supporto specifico alla
crescita dei giovani numeri uno.
Ed è proprio questo il progetto
che il Dopolavoro Ferroviario di
Civitavecchia sta portando avanti
da oltre un anno per dare l’op-
portunità ai bambini della scuola
calcio, o settore pre-agonistico, e
ai portieri dell’agonistica di cre-
scere sotto la guida attenta dei
tecnici preparati come Francesco
Ruocco e Claudio Cherchi. A via
Baccelli è ormai uno standard di
qualità fare le cose per bene, per
una crescita continua e progres-
siva, per dare l’opportunità ai più
piccoli di migliorare con pro-
grammi specifici e ai più grandi
di affinare la propria tecnica, la
scelta di suddividere la prepara-
zione dei portieri tra settore ago-
nistico e scuola calcio è stata az-
zeccata. La crescita degli estremi
difensori delle categorie superiori
(1996-1998) è affidata a Claudio
Cherchi il quale annovera espe-
rienze nei settori giovanili di serie
“A” di calcio femminile e espe-
rienze in società dilettantistiche,
mentre i baby portieri (1999-
2002), vengono seguiti con gran-
de pazienza e professionalità da
Francesco Ruocco, preparatore
esperto che vanta tra l’altro un
passato tra i pali della serie “B”
e dagli anni 90 calca i palcosce-
nici delle scuole portieri del Lazio

L e Toscana. «Lo avevamo speri-
mentato già lo scorso anno ed i
risultati ci hanno dato ragione»,
esordisce il Direttore Sportivo del
DLF Mauro Magi a cui fa eco il
Direttore Tecnico Giordano Ono-
rati che aggiunge: «la suddivisio-
ne tra scuola calcio ed agonistica
è stata la cosa più giusta in quan-
to la necessità di avere dei chiari
indirizzi programmatici sui quali
costruire le attività sono indispen-
sabili per ottenere i risultati che
ci siamo prefissati e che stiamo
raggiungendo con i portieri delle
categorie 1997, 1999 e 2000.
Ruocco e Cherchi stanno facendo
un ottimo lavoro - continua il DT
Onorati - e che se è pur vero che
innanzi tutto portieri si nasce, è
altrettanto vero e consapevoli del
fatto che “portieri si diventa” solo
con un graduale e attento lavoro
di crescita tecnico-atletica. Al
DLF ci sono le professionalità, le
capacità ed i mezzi per far fare ai
nostri portieri quel salto di qua-
lità che potrebbe portarli un gior-
no a difendere i pali di squadre
prestigiose». Una scuola insomma
per diventare numeri uno. Nel
campo o nella vita questo poco
importa, ma un approccio profes-
sionale - seppur in una realtà re-
altà locale - rappresenta un punto
di partenza importante oltre che
un modo sano di fare e insegnare
calcio.

MARA RIGHELLI

K Gli allievi del Ladispoli scatenati

sociale
L’Ostiamare,
nell’ambito
delle 
iniziative so-
ciali tese a
valorizzare le
Associazioni
Locali sul ter-
ritorio comu-
nica che 
sabato a par-
tire dalle14
presso il
Campo Anco
Marzio, in oc-
casione delle
Gare del Set-
tore Giovani-
le ospiterà
l’Associazio-
ne CO.C.I.D.
onlus (coordi-
namento cit-
tadino per
l’integrazione
del disabile).
L’Associazio-
ne sara’ pre-
sente con
una rappre-
sentanza per
la raccolta di
fondi  attra-
verso la ven-
dita di giglietti
della Lotteria
della Solida-
rietà per il fi-
nanziamento
di centri estivi
integrati du-
rante il perio-
do di chiusu-
ra delle
scuole, non-
chè la diffu-
sione delle
problemati-
che legate al-
la disabilità
tramite rasse-
gne cinema-
tografiche.
L’invit èo a
partecipare
numerosi
all’evento ed
a contribuire
fattivamente
alla causa

K Civitavecchia lanciatissimo
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