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Buon turno per il settore giovanile rossoblu: tre le vittorie conquistate Pesanti ko invece per Juniores e Allievi

Sorriso Ladispoli
Successo netto per gli Allievi fascia A di Dolente: 5-0 in casa del Guidonia. Ok anche
i fascia B e i Giovanissimi fascia A. Perdono gli Juniores e i Giovanissimi fascia B

Cerveteri,
le soddisfazioni
dai Giovanissimi

di ALESSIO ALTIERI

Buon turno per il settore
giovanile del Ladispoli Calcio,
che sulle cinque partite disputate ne ha portate a casa tre e
perse due.
Sconfitta dura per la juniores, che si fa superare 2-0 dal
Pisoniano e che ora é in una
posizione di classifica difficilissima con il tredicesimo posto a venticinque, ma comunque più che recuperabile visto
che la salvezza é distante solo
due punti, si può fare.
Stravincono gli Allievi fascia A allenati da Dolente che,
in casa del Guidonia, si impongono per 5-0 grazie alle
reti di Salvato, Baiomi, Trasca
e la doppietta di Raimondi.
Con questi tre punti i rossoblu
mantengono saldamente la
seconda posizione in graduatoria, a meno dieci dalla Nuova Tor Tre Teste.
Successo per gli Allievi
fascia B, allenati sempre da
Claudio Dolente, che nella

partita casalinga contro il San
Paolo Ostiense, grazie alle reti
di Scaramozzino e Spera riescono a portare a casa una
vittoria importantissima che
fa salire la squadra al decimo
posto, lontano dalle zone pe-

ricolose che per molto tempo
hanno minacciato i rossoblu.
Successo esterno anche
per i Giovanissimi fascia A di
Brunelli, che si impongono
per 3-1 sul campo dell’Aurelio
Fiamme grazie alla doppietta

di Longhi e alla rete di Flores.
Sconfitta infine per i Giovanissimi B di Gianuca Dolente,
che si fanno sperare 1-0 dalla
forte Lodigiani e che vedono
allontanarsi sempre più la
possibilità di salvezza.
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IL DIFENSORE CENTRALE DEL DLF BRILLA CON LA MAGLIA DEL RACING CLUB DI TOVALIERI

Mattia Mignanti a confronto con i big
Bene anche l’amichevole svolta ad Allumiere sotto gli occhi degli osservatori della Roma

Una settimana davvero importante per Mattia Mignanti
difensore centrale del Dlf Civitavecchia categoria 2000, il
quale grazie all’interessamento di Marco La Camera è stato
prima convocato dal Racing
Club di Sandro Tovalieri al torneo di Pasqua svoltosi nella
località di Ferentino, organizzato dal Presidente della Asd
Pro Calcio Marco Arcese dove
vi hanno partecipato società
professionistiche come il Bari,
la Juventus, il Torino e la AS
Roma calcio.
Mattia Mignanti ha giocato
nella squadra di Tovalieri in
prestito scendendo sempre
in campo titolare da difensore centrale, finendo tutte le
partite che si sono svolte dal
venerdì santo fino al lunedì
di pasquetta. La squadra del
Racing Club di Tovalieri è stata sconfitta in finale all’ultimo
minuto dal Torino ma ha raccolto vittorie prestigiose contro la AS Roma, la Juventus, la
Asd Pro Calcio ed un pareggio
con la Rappresentativa umbra.
Il difensore del Dlf ha giocato veramente bene, visti i
contatti e l’amicizia tra Marco La Camera e Sandro Tovalieri, i quali hanno seguito
insieme alcune partite del
torneo e non è escluso che
Mattia Mignanti, ma anche
altri giocatori civitavecchiesi,
possano ripetere esperienze
importanti a livello nazionale
come queste. Marco La Camera ringrazia il Dlf, Mattia e
i suoi genitori che hanno dato
disponibilità piena e totale
alla richiesta del Racing Club
di Sandro Tovalieri.
La seconda soddisfazione
per Mignanti è arrivata con la
convocazione ricevuta insie-

Mattia Mignanti e Marco La Camera
me ad altri compagni del Dlf
allo stage svolto ad Allumiere
per la As Roma calcio, organizzato dalla Asd Tolfallumiere del presidente Ezio Tidei in
collaborazione con Marco La
Camera. Giovedì 4 aprile sul
campo di Allumiere infatti circa 30 atleti del comprensorio
hanno svolto una gara amichevole sotto lo sguardo degli osservatori della As Roma
calcio tra cui il direttore Bruno Banal ed il portiere Franco
Superchi.
Il presidente Ezio Tidei ringrazia le società Dlf, San Pio
X, Quartiere Campo dell’Oro,
Asd Cm Tolfallumiere, Racing
Club di Tovalieri le quali hanno partecipato con i loro atleti
e il presidente del Roma Club
Marco La Camera che ha organizzato l’evento.

Oggi alle 18 presso il Sunbay Park Hotel

La CSL Soccer presenta la nuova
formazione della categoria Pulcini
Dopo gli ottimi risultati ottenuti sul campo dalla prima squadra
della società sportiva CSL Soccer, che ha sostenuto un’annata molto soddisfacente, ad un passo dal vincere il campionato di Seconda
Categoria, ottenendo la promozione nella competizione maggiore
della Prima Categoria.
Oggi alle 18.30 presso il Sunbay Park Hotel la società sportiva darà
luogo alla manifestazione nella quale verrà presentata la nuova formazione della categoria Pulcini, formata da giovani bambini classe
2003/2004/2005. La presentazione si svolgerà alla presenza del Sindaco Avv. Pietro Tidei, della stampa, delle società sportive di calcio
della città, del comprensorio e di tutti gli sportivi che vorranno partecipare. (Gi. Mor.)

di PATRIZIO LEMME

Sconfitta amara per gli Juniores del Cerveteri che cedono
per 4-0 al Fiumicino, seconda forza del campionato a pari merito con la Cpc.
Un altro insuccesso arriva dagli Allievi Regionali, anch’essi
superati in casa propria dall’Atletico Acilia con il risultato di
3-0. Perdono, inoltre, gli Allievi Provinciali, vera corazzata del
girone B: il 3-6 contro Grifone Monteverde costringe i giovani
di Alboni a cedere momentaneamente la vetta della classifica ai cugini del Ladispoli, quindi primi a quota 45. Cerveteri,
però, immediatamente sotto a 44.
Veniamo quindi alle tre compagini dei Giovanissimi. I Provinciali fascia A, classe ‘98, conquistano un’ottima vittoria
esterna contro il Fiumicino, 3-0 il finale. A mettere la firma sulla storia del match ci pensa due volte Contadellucci, al 20’ e
al 25’ della prima frazione, e De Fabritiis al 65’ della seconda.
Festeggia anche l’altra squadra di Carbone, ovvero i Giovanissimi provinciali Fascia B, classe ‘99, che ne rifilano ben 5
alla Pro Calcio Anguillara. Già alla vigilia si respirava un aria
particolare, vista la posizione in graduatoria dei due team:
secondi i padroni di casa, terzi i ceretani. Il Città di Cerveteri
parte subito all’arrembaggio e, dopo solo 5’ di gioco, Consalvi
lancia Altamura che mette a terra il pallone ed entra in area
di rigore dove, con un tocco di destro, la insacca in rete. Passano altri 5’ e di nuovo Altamura, questa volta imbeccato da
Gabrielli, raddoppia le distanze. Lo stesso calciatore centra
ancora il bersaglio, prima al 16’, poi al 22’ e, sul punteggio di
4-0, le squadre si ritirano negli spogliatoi. Al rientro in campo
i locali accorciano con Cogini all’8’ e con Bruni al 22’, ma Gabrielli chiude la gara al 32’.
Quindi, considerando anche la vittoria del Bracciano, Cerveteri e Anguillara si ritrovano ora al terzo piazzamento con
41 punti.
Occhio, però, alla Virtus che ha una partita in meno.
Infine, brutta sconfitta per i Giovanissimi Provinciali fascia
B di Virgili, superati dalla Petriana per 5-1.

