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Tre successi e due pareggi per le compagini biancoverdi. Hanno riposato i ‘97 di Colapietro

Sorridono i team del Dlf
Allievi: i Provinciali B fanno 6-3 al Quartiere Campo dell’Oro.Giovanissimi: i RegionaliA 4-0 al ClubTarquinia,
i Regionali 0-0 contro il Pianoscarano,i Provinciali (2001) 2-1 al Fonte Meravigliosa,i Provinciali (2001) 1-1 con la S.S.Totti

Il weekend di sole ha fruttato
ai team del Dlf esclusivamente
vittorie e pareggi. C’è da sottolineare l’ottimo esordio in un
campionato agonistico per le
due formazioni di Giovanissimi
Sperimentali 2001, sapientemente guidate dai tecnici Massimiliano Pane e Alessandro
Burtini. Entrambe le compagini
disputeranno il torneo sotto età,
affronteranno formazioni formate da calciatori nati nel 2000.
Torna alla vittoria la squadra dei
Giovanissimi Regionali di fascia
A ‘99 guidati da mister Onorati.
I ferrovieri, sul terreno del Club
Tarquinia, hanno calato il poker
alla formazione di casa. La partita non ha avuto mai storia, con
i biancoverdi subito in rete con
Delogu, poi con Galli e quindi
con Onayekachiekeke, i quali fissavano il 3-0 con il quale si
concludeva la prima frazione di
gioco. Nella ripresa Monteneri siglava la quarta rete che sanciva il
definitivo 4-0. In classifica i biancoverdi, con 7 punti, occupano
la seconda posizione. Esordio
anche per gli Allievi Provinciali
di fascia B ‘98 guidati da mister
Petrovich. Anche per loro, come
accaduto le settimane scorse
per le formazioni regionali ‘99 e
2000, è stato subito derby contro
i conterranei del Quartiere Cam-

I Giovanissimi Sperimentali 2001
po dell’Oro appartenenti al Team
Civitavecchia, e anche per loro
un successo di larga misura che
ha regalato al sodalizio di via Baccelli il triplete nei derby. I biancoverdi infatti si sono imposti con il
risultato tennistico di 6-3. Gara
già chiusa nel primo tempo con
i ferrovieri avanti per 4-0 grazie
alla doppietta di Di Luca e Fais.
Nel secondo tempo dopo il temporaneo 4-1, Ricci realizzava la

propria doppietta portando a sei
le reti per la formazione biancoverde. Pari a reti inviolate per i
Giovanissimi Regionali di mister Supino nella trasferta in terra
viterbese contro il Pianoscarano.
I biancoverdi hanno mantenuto
il dominio territoriale in entrambe le frazioni di gioco, senza però
riuscire a concretizzare nessuna
delle numerose occasioni da
rete prodotte durante la gara. Un

punto che muove la classifica
e porta a quota quattro il bottino totale. Esordio con successo
anche per i Giovanissimi Provinciali 2001 di mister Burtini. I
biancoverdi espugnano il difficile terreno del Fonte Meravigliosa.
Risultato finale 2-1. La prima frazione di gioco si è conclusa per
1-0 con rete di Arilli, nel secondo
tempo raddoppio di Visciola. Nel
finale è arrivato il 2-1. Esordio
con pareggio per i Giovanissimi
Provinciali 2001 di mister Pane,
i giovani ferrovieri, sul verde terreno del Dlf, non vanno oltre
l’1-1 contro i capitolini della Totti
S.S. Chiuso il primo tempo sullo
0-0, l’inizio della ripresa vedeva
i biancoverdi scendere in campo con una maggiore determinazione che gli permetteva di
portarsi in vantaggio con la più
classica delle azioni di contropiede, con Mariani bravo a lanciare in porta Esposito, il quale
trafiggeva il portiere capitolino.
Dopo qualche minuto il pari deigli ospiti. A pochi minuti dal termine il direttore di gara regalava
un rigore inesistente ai romani,
ma l’estremo difensore biancoverde Galimberti, in prestito per
l’occasione dai 2000, neutralizzava con sicurezza. Ha riposato il
team degli Allievi Provinciali ‘97
di mister Colapietro.
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Il Civitavecchia
cede 2-0 all’Aurelio
Al Tamagnini la formazione di Rocchetti subisce
entrambe le reti nella seconda frazione di gioco
di ROMINA MOSCONI

Battuta d’arresto per
gli Allievi Regionali
d’Elite del Civitavecchia.
Il team allenato da
mister Andrea Rocchetti,
tra le mura amiche del
Tamagnini ha ceduto per
2-0 agli ospiti dell’Aurelio.
Nel primo tempo,
dopo alcune azioni non
concretizzate dal Civitavecchia il direttore di
gara ha fischiato la fine
della prima frazione sul
momentaneo pareggio
a reti inviolate fra i due
team che si sono per lo
più equilibrate.
Mister Rocchetti
Intorno al 15’ l’Aurelio si è portato in vantaggio e dopo soli 10’ i capitolini
hanno raddoppiato sfruttando un’indecisione della retroguardia nerazzurra.
Da segnalare nella ripresa una punizione per i nerazzurri calciata sul palo da Giambi.
Nonostante la sconfitta il mister ha comunque elogiato il suo gruppo inserito in un girone difficile all’interno di un campionato ancora più difficile.
Per il Civitavecchia hanno giocato: Tossio (25’ st Desini), Mazzoni (15’ st Castauro), Agresti (5’ st Ungaro),
Maltese, Galli (1’ st Di Giacinto), Bernetti, Giambi (20’
st Lovacco), Ragone, Cavallo (15’ st Pecorelli), Pappalardo e Di Bernardo. A disp. Perna.

