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rl"""rc,,-,n unico nel gestire la
nostra partenza come Aca
demy». Il portiere della Ter
nana ci tiene a precisare qua
li sono i punti fermi della sua
società: «Intendiamo fornire
il massimo dell'assistenza
non solo ai ragazzi, ma'anche
ai loro genitori che devono
sapere di poter lasciarei pro-

pri bambini come se fosse
ro in un parco divertimento
vigilato». Ambrosi ci tiene a
precisare quanto già afferma
to dai suoi dirigenti nelle set
timane passate: «Noi ci tenia
mo ad istruire i nostri ragazzi
sottolineando l'importanza
dell' on~stà, del sacrificio, del

rispetto e soprattutto del de
coro fuori e dentro il campo».
Alla manfiestazione hanno
partecipato anche rappre
sentanti della Juventus che si
sono complimentati con Am
brosi ed il suo staff.

GIOVANISSIMI
Seconda giornata di cam-

o

lasciare spazio in attacco a
Brancaccio e Prosperi. Su
bentrati poi Incalcaterra,
Santaniello, Ciocci e L. Ciac
ci. La partita nel primo tem
po era equilibrata, Carroni
non sfruttava al meglio un
contropiede per andare in
vantaggio per poi prendere
1'1-0 andando negli spoglia
toi sotto di un gol. Nel secon-
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Mister Marco Mazza bagna il debutto con
un 2 -l interno ai danni del Palidoro, buona
la prestazione dei ragazzi in verde classe 96'
che portano a casa i primi tre punti del cam
pionato Allievi Provinciali dopo aver riposato
alla prima giornata; riposo che questa volta ha
riguardato invece i '97 di Gaetano Colapietro
fermi in virtù del calendario .stilato. dal comi-
tato addetto. .

Perdono i Giovanissimi Regionali '98 guida
ti da Rasko Petrovich, 2-1 il punteggio al tripli
ce fischio maturato nel derby giocato allo Sta
dio Fattori.contro i pari età del Ciyitavecchia.
Sbt~o di "due reti i verdi hanno re'agito accor
.ciando le distanze per tentare poi vanamente
di impattare la disputa.

Nel match tra DLF e Cerveteri Soccer ine
rente il campionato Giovanissimi Fasçia B '99
i ragazzi allenati da Simone Onorati si impon
gono in modo perent~rio ed autoritario rifi
'lando ai ceriti un 4 a Oinequivocabile.

Brutto scivolone invece per i piccoli 2000
di Franco Supino che à. Roma sul terreno del
San Pao~? Ostiense vanno a condurreaddirit-

SQUADRA

di GABRIELE TOSSIO

MAZZA VINCE CONIL RISULTATO DI 2-1
'Cl ...

Sopra la formazione del 1998
Sotto i giovanissimi delDltdel2000

tura per 3 a 2 ma poi subiscono il prepotente
ritorno dei capitolini che vanno a vincere la
gara realizzando addirittura ben quattro reti
consecutive per un punteggio finale di 6 a 3
in loro favore. Andrà meglio la prossima v.olta
per i giovani atleti.locali.

CERVETERI

di PATRIZIO LEMME

Gli JUIliores provinciali
vengono superati di due gol
dalla ,compagine .civitavec
chiese del San Pio X. I ragazzi
di mister Paolangeli, dopo un
buon avvio, offrono agli ospi
ti l'occasione per portarsi in
vantaggio, complice una di
sattenzione difensiva. Nella
ripresa Coda fallisce un cal
cio di rigore, mancando così
il possibile pareggio e, nei
minuti finali, i civitavecchiesi
chiudono i conti dagli undici
metri.

Gli Allievi Provinciali del
tecnico Alboni, invece, sfo
derano una prova maiusco
la, superando in trasferta i
coetanei del San Pio X con il
punteggio di 3-0. Apre le dan
ze Intragna, a cui fa seguito la
marcatura di Belluccio. Chiu
de la partita}o stesso Intra
gna che, realizza, così, la sua
personale doppietta.

Cattive notizie, purtroppo.
per gli Allievi Regionali classe
'97 che crollano per 6-0 sotto
i colpi dell'Aurelio.
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