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Due vittorie e un pareggio per le formazioni del Dopolavoro Ferroviario

Weekend a tinte sempre più verdi
Gli Allievi di Colapietro al Fattori a reti inviolate contro il Casal Bernocchi. Bene i Giovanissimi: i ‘99 di Onorati
superano 4-0 tra le mura amiche il Massimina, i 2000 di Supino espugnano 4-1 il rettangolo del Casalotti
di GABRIELE TOSSIO

Tre incontri ufficiali di campionato per le formazioni dell’agonistica del Dopolavoro Ferroviario di
Civitavecchia. Per il sodalizio caro ad Umberto Bramucci arrivano due corpose vittorie ed un pari a reti
bianche, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è
accaduto nel weekend che ci siamo appena lasciati
alle spalle.
ALLIEVI PROVINCIALI CLASSE 1997: Stadio
Fattori di Civitavecchia, gara del 17/2/2013 alle ore
10.45, avversario il Casal Bernocchi. I ragazzi diretti
da Gaetano Colapietro giocano un buon match ma
non riescono ad avere la meglio su un avversario
tutto sommato alla portata dei giovani civitavec-

chiesi, il pari a reti bianche sentenziato dall’arbitro
al triplice fischio compromette in maniera quasi irreversibile la vertiginosa rincorsa che i verdi stanno
cercando di intraprendere per agganciarsi al treno
delle battistrada del girone. Ancora una volta i cronici difetti in zona gol vengono a galla. La classifica
vede ora i verdi lontani dodici punti dalla vetta.
GIOVANISSIMI REGIONALI CLASSE 1999: Stadio Fattori di Civitavecchia, gara del 16/2/2013 alle
ore 17, avversario il Massimina. Ennesima gioia e
soddisfazione per il giovane ma promettente tecnico nostrano Simone Onorati.
Questa stagione sta assumendo dei contorni
davvero fantastici per il team guidato dal bravo
coach civitavecchiese, i verdi giocano un gran bel

Sopra la formazione di Supino, a sinistra il team di Colapietro
calcio e i risultati, chiaramente positivi, fioccano
come la neve in inverno. I tirrenici battono senza
troppi patemi i volenterosi ma poco incisivi romani
del Massimina, 4-0 il finale al cospetto del direttore
generale del club Mauro Magi. Lo score locale si riempie con le firme di De Felici, Delogu, De Falco e
Onyekachiekeke. I verdi grazie a questo ottimo successo riavvicinano la vetta del girone e si portano a
meno quattro dall’apoteosi.
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI CLASSE 2000:
a Roma via Borgosesi, gara del 16/2/2013 ore 17, avversario il Casalotti. Va avanti a gonfie vele il cammino intrapreso dai piccoli verdi di Franco Supino, il

mister a Roma non c’era, ma al suo posto il fido collaboratore Luigi Mazzeo ha fatto valere la propria
grande esperienza, in un match dove i verdi hanno
mostrato nuovamente carattere e talento.
Sotto di una rete i tirrenici hanno tirato fuori
unghie e denti, strapazzando letteralmente i romani per un laconico finale che dice 1-4 in favore dei
terribili pargoli in casacca verde. A segno Cedeno,
Baffetti, Bouzidi e De Carli, un poker perfetto che
conduce la truppa di Supino al settimo posto nella
classifica generale; avanti tutta quindi, col vento in
poppa, per i tirrenici è l’ottavo risultato utile consecutivo.

