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COPPA LAZIO JUNIORES

Classe ‘93/94: Battute in semifinale Dragon City e Pescatori

LA FINALE E’
PRO C. ACILIA - FOCENE

PIPPO
INZAGHI

“Sedici anni é un’ et à
d e l i c a ta per i l
grand e salto”

Nette sconfitte
per Allievi e
Giovanissimi
di Axa e
Pescatori Ostia 

PLAY OFF
PROVINCIALI

L’idea anticipata dalla nostra testata diventa realtà. L’ufficialità 
dell’incarico ci è stata data personalmente dal Presidente Maurizio Asara

“Ho scelto l’uomo giusto e mot i va to per la vo ra re
con i giova ni” così Asara. “Io cerc o semp re le
s f ide e conto di r i p o rta re successi e pubblico
a l l ’ O st i a m a r e .” cos ì il futuro tecnico bia ncov i o l a
reduce dal “miracolo” Fi u m i c i n o .
E non è fi n i ta qui: domani mattina la  confe re n z a
sta mpa che uffi c i a l i z z e rà  l’unione d’intenti tra il
P u n to Ve rde Qua lità del Comune di Roma  Pa rc o
Ca nale dello Sta gno e l’Ost i a m a re. Tra i punti
fo n d a m e n ta li dell ’accordo la cos t ruzione di uno
Sta dio con fo re ste ria unicamente  per il ca lcio.

L’OSTIAMARE HA SCELTO
GLAUCO COZZI 

FIUMICINO IN FINALE

INTERVISTA AI
NAZIONALI DI

OGGI, SCUOLA
CALCIO DI  IERI
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MODELLO ANNO ACCESSORI PREZZO ROTTAMAZIONE

ALFA ROMEO 156 1.8 TS 1999 Clima ABS 2 airbag  HI-FI S.S V.E. C.C uniprò garanzia E 12.500,00 SCONTO E 1549,00**

CITROEN XANTIA 1.8 SW 16V Plus 1998 Clima ABS doppio airbag HI-FI  V.E. C.C. F.N perfetta uniprò garanzia E 8.676,00 SCONTO E 1549,00**

FIAT MAREA SW 105JTD HLX 1999 Clima ABS 4 airbag  HI-FI C.L. S.S C.C F.N. antif. uniprò garanzia E 13.686,00 SCONTO E1549,00**

FIAT PUNTO CABRIO 1.2 16V 85CV 2000 Clima airbag  S.S V.E. C.C. perfetta garanzia E 8.700,00

HYUNDAI LANTRA 1.9 SW GLD AIR 1998 Clima doppio airbag S.S V.E. C.C uniprò perfetta garanzia E 6.700,00 SCONTO E 1032,00

HYUNDAI TERRACAN 2.9 GRDI 2002 Clima ABS 4 airbag radio cd C.L.V.E. S.S C.C F.N. KM 6.000 direzionale gar.casa fino al 2002 E 22.700,00

LANCIA LIBRA SW 1.9 JTD LX 05/00 Clima ABS 4 airbag int.alcant. tetto apr. HI-FI C.L. S.S C.C F.N. AF Km 20.000  uniprò garanzia E 19.057,00 SCONTO E1549,00**

MINI BRITISH OPEN CLASSI C 1.3 1994 Tetto apribile C.L. V.E. C.C F.N. Int. pelle perf. garanzia E 3.356,00

OPEL ASTRA S.W 1995 Doppio Airbag S.S C.C ottime condizioni Garanzia E 4.590,00 SCONTO E 516,00

OPEL TIGRA 1.6 16V Ceramic blu 1996 Clima ABS C.L. Hi-fi airbag S.S V.E. C.C F.N uniprò perfetta garanzia E 6.250,00 SCONTO E516,00

OPEL VECTRA SW 2.0 DI 16V 101cv 1998 Clima ABS  doppio airbag S.S V.E. C.C F.N uniprò perfetta garanzia E 12.854,00 SCONTO E 1549,00**

RENAULT CLIO 2.0 RS Sport 16V 09/01 Clima ABS 4 airbag HI-FI con CD C.L.  16” S.S V.E. C.C F.N  direzionale garanzia casa E 15.950,00* 

RENAULT CLIO REEBOK 1.5 DCI 80CV 5P 2002 Clima ABS 4 airbag  HI-FI C.L. S.S V.E. C.C F.N radio cd direzionale gar. casa fino al 2004 E 13.000,00* 

RENAULT CLIO 2.0 RS 16V Sport 12/00 Clima ABS 4 airbag c.lega int. pelle hi-fi  S.S. V.E. C.C F.N esemplare garanzia E 13.944,00*

RENAULT CLIO  1.2 Expression 5p 06/01 Clima ABS 4 airbag  S.S. V.E. C.C F.N  code nuova garanzia casa E 9.400,00*

RENAULT AVANTIME Privilege 3.0 V6 24V 2002 Full opt. tetto panoramico apr. navigatore sat. kit sport direzonale gar. casa fino al 2004 E 36.750,00*

RENAULT COACH 1.6 RT 1997 Clima airbag  S.S V.E. C.C. F.N minigonne spoiler garanzia E 6.970,00 SCONTO E 516,00

RENAULT ESPACE 2.2 DCI 16V Expression 7p 07/01 Clima ABS 4 airbag hi-fi con caric. CD S.S. V.E. C.C F.N  garanzia casa E 23.950,00*

RENAULT MEGANE SW 1.9 DTI 80CV 07/01 Clima ABS 4 airbag S.S. V.E. C.C Come nuova garanzia casa E 10.850,00*

RENAULT MEGANE Berlina 1.9 DTi air 11/01 Clima ABS 4 airbag S.S. V.E. C.C. F.N Km 0 garanzia casa E 12.859,00*

RENAULT SCENIC 1.6 rt 1998 Clima airbag S.S. V.E. C.C  F.N uniprò garanzia E 11.362,00* SCONTO E 1549,00**

RENAULT SCENIC 1.9 DTI RXT 2000 Clima ABS 4 airbag HI-FI CL S.S. 4V.E. C.C F.N ottime condizioni garanzia E 14.950,00 SCONTO E 1549,00**

RENAULT LAGUNA Berlina Privilege 1.8 16V 03/01 Clima ABS 6 airbag caricatore cd c.lega S.S. V.E. C.C. F.N antiavv. direzionale gar. casa E 18.075,00*

RENAULT LAGUNA SW Privilege 2.2 DCI 150CV 2002 Clima ABS 6 airbag int.pelle hi-fi con caric. cd S.S. V.E. C.C. F.N  Km o gar;casa fino al 2004 E 22.500,00*

RENAULT TRAFIC 1.9 DCI 100 27T 09/01 Clima airbag S.S. V.E. C.C km o passo corto tetto normale garanzia casa E 18.000,00*

SUZUKI GRAN VITARA CABRIO 1.6 16V 12/00 2 airbag  S.S. V.E. C.C. uniprò come nuova Km 20.000 garanzia casa fino al 2003 E 11.800,00

SUZUKI IGNIS 1.3 16V GL 5P 04/02 Clima 2 airbag S.S. V.E. C.C Km 0 garanzia casa fino al 2005 E 10.225,00*

SUZUKI JIMNY 1.3 16V JLX 4X4 Berl. spec. 09/01 Clima ABS c.lega bull-bar pedane cromate prot.post. cromate perfetta garanzia casa E 13.950,00

Usato Renault Stars.
Anche la garanzia

è sotto i vostri occhi

La qualità dell’usato Sta rs è sot to gli occhi di tutti. Vale a dire 12 mesi di copertura assicurativa che ga rantiscono assistenza in
caso di guasto, traino ed auto in sostituzione gra t u i ta, paga m e n to delle spese di albergo, ri e n t ro o pro s e g u i m e n to del viaggio,
i nvio dei pezzi di ricambio. In più sono anche prev i sti ch e ck-up gra t u i to, prova su st rada incondizionata e la cert i ficazione di
22 punti di controllo. Ogni vet t u ra é di grande qualità e perfet ta m e n te rev i s i o n a ta. Ogni cliente è seguito, sicuro e soddisfa t to .

Concessionaria Renault  

Centro Occasioni: Via dei Romagnoli, 861 - Ostia Antica - Tel. 06.56.52.152
Show Room: Via della Scafa, 254/260 - Fiumicino Tel. 06.65.81.455

Via delle Antille, 48/52 - Ostia Lido - Tel. 06.56.40.635
www.regieauto.it

*Offer ta valida f ino al 31/05/2002 - Escluse vetture aziendali e km 0
** Vetture in offerta con lire E 1549,00

In alternativa: Polizza F.I. gratis per 37 mesi (max E 12.911,00)

Fino a E 1.549,00 in meno per chi ha un’auto da rottamare*.

RENAULT  STARS
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P U B L I E L L E
CERCASI  PRODUTTORI  PER ZONA OSTIA, FIUMICINO E MACCARESE

Scopriamo il futuro che aspetta la società
b i a n c oviola dopo un anno trava gl i a to
cominciato male e concluso con due retro-
cessioni (la prima squ a d ra ed i
Giovanissimi) e con una società da r ico-
struire. L’uomo che ha in ques ta stagione
l’ampio mandato dal Presidente Maurizio
Asara e Paolo Gioia ex poliziotto un pas-
sato come Direttore Generale di squadre
abruzzesi ma soprattutto uomo della pro-
c u ra e dell’ufficio indagini della
Federazione incarico di cui ha ricoper to
un mandato per parecchi anni. Prima di
cominciare l’intervista ci premette che in
qualsiasi società sia stato ha sempre dato
tutto se stesso e farà in modo che tutte le
p e rsone che lavo re ranno per qu e sta
società diano il 110 per cento. Il primo che
darà il 90 per cento, con lui non andrà
d’accordo. L’Ostiamare deve recuperare,
ha un grosso bacino, una potenzialità
e n o rme che ta n te società non hanno.
Mettiamo al posto giusto le cose. Nello
spazio di due anni questa società si mette-
ra alla pari a livello soprattutto giovanile
di società più famose come Romulea,
Savio eccetera. Competerà alla par i con
queste società. Questi gli obiettivi premes-
si ed allora cominciamo  a parlare
dell’Ostiamare che sarà?
“Sarà una società che andrà avanti attra-
ve rso l’o rga n i z z a z i o n e . D eve ave re tutte
quelle essenze che servono per crescere. La
Scuola Calcio deve nascere con le giuste
filosofie, con le giuste persone che sanno
organizzare, sanno essere presenti, sanno
trasmettere...” Ci sono già queste persone?
“Il Responsabile della scuola calcio sarà il
Sig. Enrico Franchin che è un membro
della commissione nazionale delle Scuole
calcio del settore giovanile scolastico. E’
un uomo di esperienza, ha girato l’Italia
visionando tutte le scuole calcio anche
quelle pro fe s s i o n i st i che. Quindi la sua
esperienza è completa. Lui è il primo tas-
sello per dare alla scuola calcio l’imma-
gince che ci vuole. Il gruppo degli istrutto-
ri sarà integrato da un is truttore ISEF
esperto nell’attivita motoria e ges tuale ed
inoltre ci sarà un istruttore dei portieri per-
chè quest’anno all’interno della scuola
calcio nascerà la scuola dei portieri. Tutti
i bambini che vorranno cimentar si in que-
sto ruolo avranno a disposizione un istrut-
tore qualif icato che insegnerà loro il ruolo
di port i e re . . .” Già si sa chi è questo
Istruttore? “In linea di massima si, non
abbiamo ancora la conferma. Tra l’altro
saranno due, uno per il se ttore giovanile
ed uno per la scuola calcio ed in quest’ul-
timo caso ci siamo rivolti all’organizzazio-
ne  chiamata “Numero Uno” che ha delle
persone esperte (por tieri di esper ienza)
che pot ranno insegnare qu e sto ru o l o .
Continuando  gli istruttori scuola calcio
saranno periodicamente addestrati dallo
stesso Franchin che farà dei programmi e
istruirà a dovere gli istruttori su cosa
dovranno fare durante l’anno. Quindi un
organizzazione più accurata....” Ci saran-

no molti cambi tra gli istruttori attuali?
“Molti sono in gamba e verranno confer-
mati come Brasili, Di Legge, Pepe, Ranese
ed altri. A par te che comunque ci deve
essere anche la volontà da parte loro di
ri m a n e re. Loro devono lavo ra re
all’Ostiamare pensando che l’Ostiamare
sia un punto di arrivo e non di partenza.
Deve essere una società che gli darà le giu-
ste soddisfazioni”. Lo scorso anno la zan-
zara si è occupata dell’annosa questione
dei rimborsi in un famoso titolo “allenato-
ri per soldi o per passione” che prendeva
spunto dalle dimissioni di alcuni tecnici
b i a n c o v i o l a . Come può garant ire
l’Ostiamare che la cosa non si ripeta?
“Per quanto riguarda il settore giovanile
tutti gli allenatori che hanno terminato la
stagione hanno avuto il loro rimborso. Se
c’è stato qualche allenatore che ha abban-
donato non è stato perché non ha avuto il
rimborso ma si è dimesso per motivi diver-
si. Non abbiamo mandato via nessuno,
qualcuno ha voluto seguire amici, colleghi
ma non perché non prendev ano i soldi. E
comunque anche le vecchie pendenze sono
state tutte messe a posto.” Ritorniamo alla
costruzione del settore giovanile che sarà?
“Il settore giovanile è aff idato a Giulio
Cascioli che ha lavorato per tre anni alla
Romulea vincendo due titoli regionali un
uomo di esperienza, un vecchio allenatore
che conosce dal campo come si fa ques to
mestiere ed è considerato molto bene dal-
l’ambiente per come si ges tisce quest’atti-
vità. Ho una grande fiducia in lui.”
Dovrà dunque riportare il titolo giovanis-
simi regionali in biancoviola?

“ Per qu a n to ri g u a rda qu e sta cate g o ri a
costruiremo una squadra non a vincere
ma a stravincere. Già stiamo creando i
gruppi, abbiamo una buona squadra di
allievi regionali che sarà abbastanza com-
petitiva, stiamo creando i gruppi 87 e 88
che saranno altamente competitivi”
Al Sig. Cascioli presente, chiediamo i
punti principali del suo programma chie-
dendo però prima il perché abbia lasciato
la Romulea?
“La Romulea viaggia ormai da sola. Qui
invece ho trovato gli stimoli giusti che pos-
sono attirare a chi piace fare questo lavo-
ro. Il mio programma prevede innanzitut-
to di ottenere sul campo il prima possibile
i regionali come i giovanissmi. Nu l l a
togliendo che la tradizione dell’Ostiamare
potrebbe anche garantirci un ripescaggio,
chi lo sa!!. L’Ostiamare ha una grande tra-
dizione riportarla in auge ci vuole un po’
di tempo ma c’è la potenzialità di ripor-
tarla ai fasti di un tempo. L’Ostiamare
nell’ambito calcis tico regionale è sempre
stata una grossa realtà, purtroppo però va
condotta con serietà e io penso che Paolo
ha tanta buona volontà di fare le cose
ser ie. Quando mi ha chiamato mi ha sti-
molato con il fatto di poter lasciare un
segno”.
Continuiamo con Paolo Gioia. Per quan-
to riguarda Allievi e Giovanissimi i tecnici
sono stati già decisi?
“Non ancora. Però s tiamo ultimando i
contatti con persone di grosse qualità. Fra
una settimana al massimo avremo ques ti
nominativi”. 
Arriviamo alla Juniores? Sarà confermato

Viero Vignoli?
“Credo che Viero abbia aspirazioni di diri-
gere una prima squadra e non la Juniores.
Rimarebbe se gli diamo l’Eccellenza ma
qui le cose sono s tate già decise (ndr
Cozzi). Riguardo agli Juniores abbiamo
un gruppo di oltre 40 giocatori tutti validi
e quindi la possibilità di costruire una
forte compagine di bacino anche per la
prima squadra ma saranno cose poi che
decideremo con il tecnico che guiderà
l’Eccellenza. Comunque voglio puntualiz-
zare come ogni settore sarà organizzato
con un preparatore dei por tieri, un prepa-
ratore atletico tutto costruito per far cre-
scere i giovani con gli obiettivi che ci
siamo preposti” 
Riguardo alla prima squadra quali sono le
novità?
“Abbiamo tanti giov ani dai Brigazzi, ai
Perrulli, ai Bousquet, Forgione e altri.
Tutti ragazzi che hanno buone possibiilità
di giocare in prima squadra...”
Ma l’eccellenza sarà costruita a vincere o
a valorizzare i giovani?
“Credo sia dif ficile adesso dire che cosa
faremo. Tu puoi costruire una grande
s qu a d ra e non arri va re. L’ O s t i a m a re
costruirà un ottimo organico costituito da
giov ani validi ed ambiziosi integrati da
qualcuno di una certa esperienza che per-
metta agli altri di crescere, ma non solo
,anche d’integrarsi nel gruppo....”
Ci sono già i nomi?
“In questo momento non li posso dire fra
qualche giorno usciranno quattro o cinque
nomi”
Riguardo alla vecchia guardia, per dire, i
Mengoni, i Lamberti saranno confermati?
“Dovranno decidere loro, c’è da conside-
rare che lavoreremo in economia sulla
prima squadra. I giocatori dell’Ostiamare
non prenderanno tanti soldi pertanto sarà
una scelta loro. Noi faremo un program-
ma oculato, intelligente dove gli sprechi
non devono esistere. Sarà un programma
di sostanza. I Lamberti, i Mengoni sono
gente di grossa esperienza, magar i volesse-
ro rimanere, ma dipende unicamente da
loro. D’altronde la categor ia è cambiata e
l’Ostiamare non si può permettere spese
folli. Questo è un dato certo. C’è un bud-
get che dovrà essere rispettato.”
Come pensa di costruire il rapporto con i
tifosi che negli ultimi anni non è stato dei
più felici?
“E’ un discorso che ho già iniziato con i
tifosi. Si sono chiarite alcune cose abbia-
mo cominciato a parlare ad incontrarci
settimanalmente per discutere i problemi.
Io sono favorevole a tutte le iniziative,
l’importante è che siano iniziative nobili,
con un f ine ben preciso. Per fine nobile
intendo che non ci debbono essere specu-
lazioni da parte di nessuno”.
L’intervista finisce qui, le intenzioni sono
tante e positive ci auguriamo che il Sig.
Gioia possa raggiungere i suoi obiettivi,
noi come sempre staremo alla finestra.

(Mario Improta)

INTERVISTA A PAOLO GIOIA DIRETTORE GENERALE OSTIAMARE

“L’Ostiamare che sarà”
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I play-off provinciali
BORUSSIA - PESCATORI = 2-0

Fatali due contropiedi ma non è ancora finita 
Dopo la affermazione contro la Roma
VIII, i ragazzi gialloverdi subiscono in
quel di Torvaianica la prima sconfitta sta-
gionale in assoluto, che complica il loro
cammino verso una possibile f inale, con-
tro il Borussia che ha dimostrato di esse-
re anche essa squadra di valore. Venendo
alla cronaca, Mariani, al 4', è chiamato
all'intervento su tiro di Caporetto ed al 6'
sono i lidensi a rendersi pericolosi con
una combinazione tra Alesi e Laliscia il
cui traversone è allontanato dalla difesa.
Al 7' i viola vanno in rete: De Vita ruba la
palla a Pieroni, il numero undici opera
un cross basso per il liberissimo De
Dominicis che insacca. Il Pescatori cerca
di imbastire una reazione e, dopo un paio
di tentativi che non inquadrano lo spec-
chio della porta romana, al 27' una puni-
zione di Pieroni è spedita in angolo da
Piccioni. Al 29', su corner, Alesi conclude
ma il pallone è respinto da un difensore,
poco dopo, lo stesso numero dieci, ben
lanciato, si trova a tu per tu con l'estremo
romano che gli respinge di piede il suo
debole tiro. Nella ri p resa, al 6', De
Dominicis si destreggia in area senza far
cadere la sfera che poi indir izza verso la
rete in cui non termina la sua corsa poi-
ché Mariani vola per deviarla. Però, al

15', al termine di un'azione di contropie-
de di Giacomini, Piccinini calcia in dia-
gonale e realizza lo 0-2. Un minuto dopo
Laliscia ha la possibilità, in girata, di ria-
prire la gara ma al 19' De Vita impegna,
su lancio filtrante di Baldini L., su cui la
d i fesa giallo ve rde si addorm e n ta ,
Mariani che si r ifugia in angolo, senza
che l'arbitro se ne accorga. Nei minuti
finali è ancora Borussia che manca lo 0-
3 al 28' ed al 32' ancora con De Vita che

prima spara alle stelle dopo essere anda-
to via ai suoi avversari in slalom e poi
esalta le doti acrobatiche di Mariani che
d evia il pallone. A fine ga ra Miste r
Quoiani dichiara:" Il Borussia ha merita-
to la vittoria sebbene sia stata favorita da
qualche episodio come nel pr imo gol arri-
vato su un nostro errore. Poi ci siamo sbi -
lanciati alla ricerca del pareggio ed è
stato facile per loro infilarci in contropie-
de. Faccio i complimenti al Borussia che

è un'ottima squadra ma il discorso per la
finale res ta ancora aperto. Nulla è infatti
perduto, mancano ancora tre partite e
tutte le compagini sono forti e come
abbiamo perso noi possono farlo anche
loro. Noi continueremo a giocare e poi
sarà il campo a decidere chi merita.”

(Fabrizio Amicizia)

IL TABELLINO
PESCATORI:  M a riani 7; Rinaldi 5;
Frezza 5 ,5 (15's.t.De Sanctis s.v. ) ;
Ergottino 6; Falabella 5,5; Pieroni 4,5;
Vacchelli 5 (1's.t.Mari 5,5); Paoli (c) 5,5;
Laliscia 6; Alesi 5,5; Giusti 5. A disp:
Severa, Bauzullo, Ber tola, Rufini. All:
Quoiani 
B O R U S S I A : Piccioni, Picc inini,
G i a mpaolo, Montini (c), Pro c a c c i n i
(10's.t.Baldini L.), Baldini A., Caporetto,
Giacomini (23's.t.Cura tolo), De Vi ta ,
Baldini S., De Dominicis. A disp : Riti,
Persechino, Di Leo, Thorpe, Tucci. All:
Lori
ARBITRO: Nesci di Aprilia 
GUARDALINEE: Pisani e Giannoccolo
di Aprilia 
M A R C A T O R I : 7'p.t.De Dominicis;
15's.t.Piccinini

AXA - ROMA OTTO

Si gioca oggi 
Non è sta ta  una piacevole sorp resa  per  le
due squ a d re dover aspet ta re per un te mp o
che l’a rbitro e la  te rna  si pre s e n ta s s e ro al
c a mpo. La  giorn a ta  di sole di sabato, il
c a mpo lontano (a  Set tebagni)  av ra n n o
fo rse spinto gli uomini in nero ve rso le
s p i a g ge di Ostia . E così è tutto da ri fa re .
Le due squ a d re dov ranno r i p ete re l’av v e n-
t u ra  qu e sto pomeriggio a lle 17-30 ste s s o
c a mpo “in c.. . a lla  luna” come qu a l c u n o
ha sot to l i n e a to con la  speranza  che sta -

vo l ta  la  te rna  a rbitrale si presenti r i s p e t-
tando anche le due squ a d re che per la
seconda v o l ta in due g iorni sono cost ret te
a  re c a rsi laggiù. Di positiv o, la conoscen-
za dell’a ltro ri s u l ta t o, anche se le  la
Roma O tto proviene da  due sconfi t te con-
s e c u t i ve r i s p et to a ll’A x a che ha  perso una
vo l ta ed ha  osserv a t o g ià  il turno di r i p o-
s o.

LANUVIO -  AXA = 2-0

Tutto nel finale 
S c o n fi t ta pesante per l'Axa, che sul
campo neutro dell'Urbetevere, viene supe-
rata per 2 a 0 dal Lanuvio. La squadra di
Buzzi non è riuscita ad imporsi come ha
fatto per tutto il campionato e ha pagato
caro due disattenzioni. La gara ha visto
le due compagini quanto mai equivalenti
sia sul piano tattico che su quello fisico.
Poche emozioni e pochi interv enti degli
estremi difensori, tes timoniano una parti-
ta giocata preva l e n te m e n te a centro
campo. L'Axa non è riuscita ha trovare
gli spunti necessari per superare la retro-
guardia avversaria e la maggior parte
delle azioni andavano spegnendosi nella
loro tre quarti. La compagine lidense,
vedendosi stagnata a centro campo, cer-
cava di reagire con lancioni (preda dei
difensori avversari), o con qualche azione
personale, come più volte Tazza ha tenta-
to senza però alcun risultato. Il primo
te mpo equ i l i b ra to e monotono re ga l a
pochi spunti per la cronaca. Le due squa-
dre faticano a trovare il gius to gioco e la
giusta grinta. Al 9' Faraglia passa a
Mariotti che da fuor i area spara a lato.
Al 20' ancora Faraglia fa tutto da solo
sulla fascia sinis tra, entra in area ma il
suo tiro viene bloccato senza problemi
dal portiere. Sei minuti dopo il Lanuvio
si fa vivo con Ferranti che supera due

av ve rs a ri ma non sorp rende l'atte n to
Gentile, il quale al 32' sbuccia clamoro-
samente la palla che viene spazzata pron-
tamente dalla difesa. La ripresa se possi-
bile è ancora più monotona e noiosa e il
pareggio a reti inviolate sembra l'unica
soluzione possibile. Al 2' un contropiede
di Diamanti viene sventato da Gentile
che non si lascia sorprendere.Ora la gara
si fa quanto mai stucchevole. Le due
squadre non riescono a trovare la giusta
via e il nervosismo sale in cattedra. Il
gioco si fa frammentar io e falloso e i por-
t i e ri sono pra t i c a m e n te inopero s i .
Bisogna aspettar e il 34', quando il neo
entrato Maddalena, con un tiro non irre-
sistibile, porta in vantaggio il Lanuvio.
Duro colpo per l'Axa che al 37' non
approfitta con Gentili che vede la palla
passargli davanti con la porta completa-
m e n te sguarn i ta. Al 42' ancora
Maddalena, con un pallonetto da trenta
metri, sigla il def initivo 2 a 0. Brutta
sconfitta per i ragazzi di mister Buzzi che
si vedono inf liggere due gol in meno di
dieci minuti. Ora la corsa per il pr imo
posto si fa ardua e dif ficile. I biancoblù
comunque hanno tutte le carte in regola
per ri b a l ta re le sfo rt u n a te pre sta z i o n i
delle prime due giornate e per riaprire la
ques tione ancora aperta di un prossimo
campionato Regionale. 

(Alessio Pierpaoli)

IL TABELLINO
LANUVIO: Bernardi, Sandrini, Gabrieli,
Pinto, Calcagni, Bernardi, Ferranti (24’st
Nobili), Del Giovane (36’pt Lommi),
Evangelista, Diamanti, Di Pietro A disp.:
Capogrossi, Linari, Romani All Galie ti
A X A : Gentile 5,5, Santo n o c i to 6,
Fernandez 5,5 ( 17' s.t. Parrilla 5,5),
Viola 6, Narducci 5,5 (21' s.t. Romoli 6),
Vitali 6,5, Tazza 6 (33' Sandr ini s.v),
Ciuffa 6, Mariotti 6, Minotti 5.5 (21' s.t.
Gentili 5.5), Faraglia 6. A disp: Cianci,
Maturi, Tiber i. All Buzzi 6   
ARBITRO: Mancinella di Ciampino. 5,5
MARCATORI: 35’st e 45’st Maddalena NACLERIOFARAGLIA

LA LISCIA MARIANI 

FRUSCIANTE 

RINALDI MARI
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Via di Saponara, 63/69 - Tel. 06.523.56.194 - Acilia - Via Macchia Palocco angolo via P.Audisio - Tel. 06.52.12.329 - Acilia
Via Amedeo Bocchi, 82/5 Tel. 06.52.16.778 (per Elettrodomestici da incasso)

ELETTRODOMESTICI - HI-FI - TV COLOR - VIDEO AUDIO
SONY - PHILIPS - PANASONIC - 

REX - KENWOOD - TECHNICS - GRUNDIG
CENTRO 

OMNITEL

PER I TUOI ACQUISTI SCEGLI I NOSTRI INSERZIONISTI

Torneo Minicampioni

Sarà dunque Pro Calcio Acilia - Focene la
finalissima del To rneo Mini Camp o n i
organizzato dall’Oratorio Canossa è r iser-
vato a quei bambini che non trovano spa-
zio nelle squadre federali delle società. Il
Torneo che dura da diversi mesi  coinvol-
geva ben dieci soc ietà della zona.
Sportlocale se ne è occupato per iodica-
mente durante questi mesi ma siamo arri-
vati al rush finale con le semifinali che si
sono svolte ieri e che hanno visto la Pro
Calcio Acilia battere per due a zero il
D ragon City grazie alle marc a t u re di
Natali e Mazzotta e al Focene che ha bat-
tuto per cinque a uno la Pescatori Ostia.
Le reti per i neroazzurri sono state siglate
da Massardi, Fabbri, Aceti, Ilari più un
autorete. Il gol bandiera della Pescatori è
stato siglato da Artico. La f inalissima si
terrà sabato prossimo sempre presso l’ora-
torio Canossa con inizio alle ore 16-30.
Queste e classif iche f inali dei due gironi:

GIRONE A
DRAGON CITY 12
PESCATORI 6
ACILIA 5
CANOSSA A 4
OSTIAMARE 0

GIRONE B
FOCENE 10
PRO C. ACILIA 10
OSTIANTICA 6
CANOSSA B 3

TOR DE’CENCI 0
SEMIFINALI

P.C.ACILIA - DRAGON CITY 2-0
FOCENE - PESCATORI 5-1

FINALE SABATO 1/6
FOCENE - P.C.ACILIA

CLASSIFICA MARCATORI
GLORIANI (Dragon City) 9 GOL
D’AURIA (Focene) 5 GOL
PINTORE (Acilia), D’Andrea (Canossa
A), MARGIOTTI, VECCHIO (Pescatori),
PA L M I G G I A NO (Ostiantica), NATA L I ,
PEA (P.C.Acilia) 4 GOL
FO RTE (Dragon City), D’A N D R E A
(Canossa B), A M O ROSO, FA B B R I
( Focene), TRIONFERA (Ost i a n t i c a )
PIERSANTI, MAZZOTTI (P.C.Acilia)

3 GOL
CARAI (Acilia), ARTICO, VERDINELLI
(Pescatori), TOMASSO, ACETI (Focene) 

2 GOL
WILLIAMS, SCAG L I A, PARI (Ac i l i a ) ,
FOGLIETTA, MANCINI, ANTI, BAZZA-
NO (Canossa A), MARTURANO, SGA-
RAMELLA, BERNANRDINI, DI STEFA-
NO (Dragon City), GENOVESE, LUCIA-
NI, FA LCIANI (Ost i a m a re), CA R A N-
NANTE (Pe s c a to ri), DE ANG E L I S ,
M A N DA R I NO, DE FRANCO, ILA R I ,
M A S SARDI (Focene), CO RO N E L L A,
FOGLIA (Ostiantica), BAVA RO
( P. C . Acilia), BIRASCI, PIERSIGILLI
(Tor de’Cenci) 1 GOL

LA FINALE E’ PRO CALCIO ACILIA - FOCENE

Il  4-1 di Aceti

Il  gol  bandiera di Artico
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BOMB ER 2001/2002
SQUADRE

DILETTANTI

BOM BER 2001/2002
A L L I E V I

R E G I O N A L I

BOM BER 2001/2002
GIOVANISSIMI

REGIONALI

BOMBER 2001/2002
JUNIORES 

REG./PROVINC.
14 reti: PACCHIARO TTI (TOR DE’ CENCI),
PETACCA (ACILIA), ZAMERO (OSTIAMARE).
11 reti: Caterini (Acilia).
8 reti: Principi (Tor de’ Cenci).
6 reti: Cor rado, Frau (Ostiamare).
5 reti: Battaglia, De Leonibus (Tor de ’
Cenci), Ubaldini (P.C. Acilia).
4 reti: Di Napoli, Maurizi, Cappuccini (Tor
de’ Cenci).
3 reti: Comanda, Siddi (Tor de’ Cenci),
Leonardi, Morrone (Ostiamare), Brucci
(Acilia).

BOMBER 2001/2002
ALLIEVI

PROVINCIALI

BOMBE R 2001/2002
G I O VA N I S S I M I
P R O V I N C I A L I

B OM BER 2001/2002
G I O VA N I S S I M I

FASCIA B.

BOMBER 2001/ 2002
ALLIEVI

FASCIA B.
31 reti: CA L LO C CHIA (BERNO C CH I ) ,
CAPPELLI  (C. GIA NO ) .
25 reti: M a ri otti (A xa ) .
18 reti: G i o rgi (C . Giano).
15 reti: M a rtinelli (Infe rn et to ) .
14 reti: S a lva to (Fi u m i c i n o ) .
13 reti: Alcia ti (C. Giano), Di Cosimo
( M a c c a re s e ) .
12 reti: Milasi (Pa l o c c o )
11 reti: Z a n g h e r i (Fiumicino), Mattiuzzo
( M a c c a rese), To n n i c chi (Ostiantica A ).
10 reti: M a z z o c ch e tti (Fiumicino), De
S imoni (Ostiantica  A) , Mar t i n i
( B e rn o c chi),  S ilve ri (P.C . A cilia) , Ard u i n i
( M a c c a re s e ) .

24 reti: G I AC CHERINI (MAMELI).
22 reti: Pagnani (Ost i a m a re ) .
18 reti: B o n c o mpag ni (Tor  de’ Cenci)
17 reti: Pulcini (F o c e n e ) .
15 reti: C a p i toni (Tor de’ Cenci),  Placido
( Fo c e n e ) .
13 reti: Giacinti (Pe s c a to ri ) .
11 reti: Fanti (Tor  de’ Cenci)
10 reti: Celli (Focene) , Esposito
( O st i a m a re ) .
9 reti: Ro s s etti (Focene), Scialpi (Tor de’
Cenci) , Pe rilla (Ost i a m a r e ) .
8 reti: Pet rucci (P.C. Acilia) , Capr i o l i
(Mameli) , De Blasis (Tor de’ Cenci) 

29 reti: BIMONTE (AX A ).
27 reti: Alesi (Pe s c a to ri ) .
24 reti: Sollima (Pa l o c c o ) , Pa oli (Pe s c a t o ri )
22 reti: Laliscia (Pe s c a to r i ) .
20 reti: Piellucci (Tor de’ Cenci).
19 reti: G i a n tomassi (Fo c e n e ) .
18 reti: De Roma (Fo c e n e ) .
16 reti: C o ra llino (Fi u m i c i n o ) .
15 reti: M a st roianni (Mameli) ,

M e rc a d a n te (Tor  de’ Cenci).
14 reti: Mollicone ( Axa ) .
13 reti: C a n n a telli (C. Giano) .
12 reti: D. De Sanctis (Focene) , 

De Crescenzo (Fi u m i c i n o )

24 reti: DI PINTO (TO R DE’ CENC I ) .
19 reti: Cipolloni (Dragon City).
18 reti: F. De Sanctis (Pe s c a to r i ) .
16 reti: C a rlini (Maccare s e )
15 reti: Is c hiboni (Tor de’  Cenci ), Palombini (Axa A)  
14 reti: Pala, Leonardi (Axa  A ), Dello
I a c ovo (Ost i a m a re )
13 reti: Pozzebon (Axa  A).
12 reti: Eusepi (Maccare s e )
11 reti:  D e l fino (Axa B)
10 reti: C a rmina (Ost i a m a re), Mag g io (Ax a A) 
9 reti: E s p o s i to ( A xa  A ) , Pede (P. C .
Acilia), Saba  (Ost i a m a r e), Crea (Dra g o n
C i t y )

i BOMBER DEL LITORALE 2001/2002

22 reti: ZANCHI (FIUMICINO).
18 reti: Ranalli (N. Dragona).
15 reti: Bernacchia (Tor de’ Cenci).
14 r eti: D ’A m b rosio ( Axa), Olivier i (J.
Fiumicino)
13 reti: Filippi (Fregene).
12 reti: Z u c chi (C. Giano), Calzolai
( Pe s c a to ri) , Sta race (11 Maccarese, 1
F iumicino)
11 reti: Cini (Ostiamare), Cannone (Morandi) 
10 reti: Salvi (Pescatori)
9 reti: B. Scriva (Morandi), Ferreri (N.
Dragona), Placidi (Os tiantica)
8 reti: La Fratta (Infernetto), Troiani (Palocco),
Lodico (C. Giano), Campagna (Acilia)

23 reti: MANES MAYER (FOCENE).
15 reti: Perrulli (Ostiamare).
14 reti: Mafrici (Acilia).
12 reti: Gangemi (Tor de’ Cenci).
10 reti: Di Marco (Acilia).
8 reti: Salvemme (Acilia), Pace (Pescatori),
Sibio (Fiumicino), Lucidi (Focene).
7 reti: Bonanni (Os tiamare).
6 reti: Lazzarini (Focene), Addi (Tor de’
Cenci).
5 reti: Bacci (F iumicino), Guida (Ostiamare),
Capitoni (Tor de’ Cenci), Farcomeni
(Focene).

CLASSIFICA TOP 11
TOP 11 FINALE

SQUADRE REGIONALI
2001/2002  

ZANI (FIUMICINO A.) 
PACE (PESCATORI A.)     CATALDO (FIUMICINO J.) 

SIDDI (TOR DE’ CENCI G.)      MARIANI (PESCATORI J.)
G. GALLUZZI (FIUMICINO J.)    SALVEMME (ACILIA A.)   

LAZZARINI (FOCENE)    PERRULLI (OSTIA MARE A.)
MAFRICI (ACILIA A.)     MANES MAYER (FOCENE)

ALLENATORE: S.NARDI (FOCENE A.)

TOP 11 FINALE
SQUADRE DILETTANTI

2001/2002  
MARTINI (FIUMICINO)

MENGONI (OSTIA MARE)         MATTEI (AXA)
VALENTINO (ACILIA)       GALIZI (C. GIANO)

SAU (PALOCCO)    B. SCRIVA (MORANDI)      
PROTANI (MACCARESE)                  LODI (PESCATORI)

ZANCHI (FIUMICINO)     D’AMBROSIO (AXA)

ALLENATORE:  COZZI (FIUMICINO)

L’ALBO D’ORO  DILETTANTI
1994/95 ZAGHINI (Palocco)    14    

1995/96 RANALLI (Axa)        21   

1996/97 BECHINI (Ostiamare) 23    

1997/98   DI GIOVANBATTISTA (Axa)  18

1998/99  CALZOLAI (Palocco)              28

1999/00  RANALLI (N.Dragona)         15

2000/01  SANTOPRETE (Acilia )           21

2001/02  ZANCHI (Fiumicino)   22

L’ALBO D’ORO REGIONALI
JUNIORES              1998/99 LAURETTI (Pescatori)   

1999/00 MATURILLI (Fiumicino)  
2000/01 BENEDETTI (Pescatori) 
2001/02     TOLLI (M.SPINACETO)

ALLIEVI       1998/99 CALIGIURI (Ostiantica)  
1999/00 MIANI  (Acilia)  
2000/01      MESSINA (Acilia)  

GRASSI  (Ostiamare)
2001/02     MANES MAYER (Focene)

GIOVANISSIMI 1998/99 CULASSO ( Tor de’Cenci)           
1999/00 DI FIANDRA (Focene)
2000/01 CAPITONI ( Tor de’Cenci)
2001/02     PACCHIAROTTI (Tor de’Cenci), 
PETACCA (Acilia), ZAMERO (Ostiamare)

29 reti: TOLLI (MAMELI).
21 reti: Pietrini (Axa).
20 reti: Pierdominici (Maccarese), Mig liore
(Pescatori).
18 reti: Messina (Acilia).
17 reti: Bini (Acilia), G. Galluzzi
(F iumicino).
16 reti: Moi (Acilia).
15 reti: Acanfora (Tor de’ Cenci), Di Carlo
(Maccarese).
14 reti: Barbagallo (C. Giano), Feola (9
Fiumicino, 5 Fregene).

LA PREMIAZIONE DOMENICA 2 GIUGNO ALLE ORE 20-00 A VIA OTTONE FATTIBONI PRIMA DELL’ESIBI-
ZIONE DEL COMICO ENZO SALVI NELLA FESTA DEI QUARTIERI CHE SI DISPUTERA’ A DRAGONCELLO

ASPETTIAMO VINCITORI E LETTORI L’INGRESSO E’ GRATUITO
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i  c a t t i v I  D E L  L I T O R A L E  2 0 0 1 / 2 0 0 2

1) M. LEOPARDI  (Axa)
11 GIORNATE

2) CESARONI P. (Acilia)
9 GIORNATE

3 ) DI GIACINTO (Morandi),  A R N O ’
( A c i l i a ),  TREBICIANI (Pescatori), GUI-
DUCCI (Fregene)

7 GIORNATE

A GIORNATEA TEMPO
1) LAZZARI E 
BELLINCAMPI  (Morandi)

5 ANNI
3) DUHANI (Pescatori)

1 ANN0
4) MORANDI, FRILLICI
(S.T.Infernetto)     9 MESI 

1)  MORANDI e 3082,00
2)  ACILIA e 2555,89
3) FIUMICINO e 1460,66
4) PALOCCO e 1111,00
5) PESCATORI e 470,21
6) JFIUMICINO e 376,49
7) MACCARESE e 303,29
8) CENTRO GIANO e 284,58
9) OSTIAMARE e 222,07
10) INFERNETTO e 206,94
11) FREGENE e 206,58
12) OSTIANTICA e 181,00
13) TOR DE CENCI e 139,44
14) P.C.ACILIA e 132,80
15) N. DRAGONA e 130,00
16) AZZURRI 90 e 113,62 

1) COTANI (Morandi)
5 ANNI

2) PERSI (Infernetto)
6 MESI E 10 GG

3) ZAPPITELLO (Fregene)
60 GIORNI  

4) ZAVATTA  (OSTIAMARE) 50

UMBRO (OSTIANTICA) 50

6) GIGLI (OSTIANTICA) 45
7) RONCETTI (ACILIA) 40

MACCHIONI (C GIANO) 40

SINTI (FIUMICINO) 40

10) TIRABASSI (MACCARESE) 37

11)VARVELLA (ACILIA)     35

12)DI MATTEI (FREGENE) 34

I CATTIVI DEL LITORALE - ALBO D’ORO
LA SOCIETA'’ PIU’ MULTATA

1997/98 OSTIAMARE Lit. 3.500.000
1998/99 OSTIAMARE Lit. 2.950.000
1999/00 PESCATORI Lit. 1.500.000
2000/01 OSTIAMARE Lit. 3.740.000 
2001/02 MORANDI OSTIA E. 3.082,00      Lit. 5.967.584

IL DIRIGENTE 
1997/98 DI PIETRO  (Axa)  45 Giorni
1998/99 TROMBETTA (Pescatori) 2 Anni
1999/00 COZZOLINO (Pescatori) 4   Mesi 20 gg
2000/01 PERSI (Infernetto)                            9   mesi e 20 gg
2001/02 COTANI  (Morandi)                                           5  anni

L’ALLENATORE 
1997/98 CUTRI   (Ostiantica)        30 Giorni
1998/99 QUOIANI (Pescatori)      8 mesi

I CATTIVI DEL LITORALE - ALBO D’ORO

1999/00 PERSANO (Fiumicino 40 Giorni
2000/01 LANCIA(C.Bernocchi)                       5 mesi
2001/02 FRANCESCHINI  (Fregene)                       4 mesi

I GIOCATORI A TEMPO 
1997/98 MILASI C. (C.Giano) 5 anni
1998/99 QUAGLIANA(N.Dragona) 2 anni
1999/00 PAVANI (Pescatori) 5 anni
2000/01 TIBERI (Centro Giano) 5 anni
2001/02 LAZZARI - BELLINCAMPI (Morandi) 5 anni

I GIOCATORI A GIORNATE 
1997/98 SARGENTINI  (PCAcilia)  e MERCURI (Pescatori)  8  GIORNAT E
1998/99 RUIU  (Ostia)    11  GIORNAT E
1 9 9 9 / 0 0 G U I D A (Fiumicino) e  FILIPPI (Spinaceto)     12  GIORNAT E
2000/01    DONATI (Morandi) 10  GIORNAT E
2001/02 M.LEOPARDI (Axa) 11  GIORNAT E

1) FRANCESCHINI (Fregene),   
4  MESI

2)    COZZI (Fiumicino)
3  MESI 

3) C A S TA G N O L A(Isola Sacra)
8 GIORNATE

LA SOCIETA’ IL DIRIGENTE IL TECNICO

IL GIOCATORE

PLAY OFF ALLIEVI PROVINCIALI PLAY OFF GIOVANISSIMI PROVINCIALI
Sabato 18 Maggio 2002  –  1^ gara

Girone A CAN R. DI PAPA  - OTTAVIA 0-3 
Girone A AXA - VIGOR PERCONTI 1-1
Girone A Riposa:   LANUVIO  
Girone B ROMA VIII - CASILINA 1-1
Girone B PONTESTORTO ACHILLEA 1-3
Girone B Riposa:     M. URBETEVERE  

Mercoledì 22 Maggio 2002  –  2^ gara
Girone A VIGOR PERCONTI - CAN  R. DI PAPA 2--1
Girone A LANUVIO   -  AXA 2-0
Girone A Riposa:   OTTAVIA
Girone B ACHILLEA - ROMA VIII 2-2
Girone B  M.URBETEVERE - PONTESTORTO 2-0
Girone B  Riposa:     CASILINA

Sabato 25 Maggio 2002  –  3^ gara
Girone A O TTAVIA - VIGOR PERCONTI 2-1
Girone A CAN  R. DI PAPA - LANUVIO 3-1
Girone A Riposa:   AXA  
Girone B  CASILINA  - ACHILLEA 3-0
Girone B  ROMA VIII - M. URBETEVERE  0-1
Girone B Riposa: PONTESTORTO

Mercoledì 29 Maggio 2002  –  4^ gara
Girone A LANUVIO  - OTTAVIA
Girone A AXA  - CANARINI R. DI PAPA
Girone A Riposa:     VIGOR PERCONTI
Girone B M. URBETEVERE  - CASILINA
Girone B PONTESTORTO - ROMA VIII 
Girone B Riposa:     ACHILLEA

Sabato 1° Giugno 2002  –  5^ gara
Girone A VIGOR PERCONTI - LANUVIO  
Girone A OTTAVIA -  AXA 
Girone A Riposa:    CANARINI R. DI PAPA
Girone B  ACHILLEA - M. URBETEVERE 
Girone B CASILINA  - PONTESTORTO
Girone B Riposa:     ROMA VIII

Mercoledì  5° Giugno 2002   
SECONDA FASE DI FINALE

Domenica 9°  Giugno 2002  ore 10-30
FINALISSIMA ALLA STELLA POLARE DI OSTIA

Sabato 18 Maggio 2002  –  1^ gara
Girone A TORRENOVA - AXA   2-1
Girone A PESCATORI OSTIA- ROMA VIII 1-0
Girone A Riposa:   BORUSSIA
Girone B ACHILLEA BUFALOTTA 2-3
Girone B SPES ARTIGLIO SETTEBAGNI 0-0
Girone B Riposa:    ATLETICO TORVAIANICA

Mercoledì 22 Maggio 2002  –  2^ gara
Girone A ROMA VIII TORRENOVA 1-2
Girone A BORUSSIA PESCATORI  2-0
Girone A Riposa:   AXA
Girone B SETTEBAGNI   -  ACHILLEA 3-2
Girone B ATL. TORVAIANICA - SPES ARTIGLIO 0-1
Girone B  Riposa:    BUFALOTTA

Sabato 25 Maggio 2002  –  3^ gara
Girone A AXA CALCIO ROMA VIII NDAA
Girone A TORRENOVA BORUSSIA 0-0
Girone A Riposa:   PESC ATORI OSTIA 
Girone B  BUFALOTTA - SETTEBAGNI 5-2
Girone B  ACHILLEA - ATL. TORVAIANICA 0-1
Girone B Riposa: SPES ARTIGLIO

Mercoledì 29 Maggio 2002  –  4^ gara
Girone A BORUSSIA  -  AXA 
Girone A PESCATORI OSTIA - TORRENOVA
Girone A Riposa:     ROMA VIII
Girone B ATL. TORVAIANICA - BUFALOTTA
Girone B SPES ARTIGLIO ACHILLEA
Girone B Riposa:      SETTEBAGNI

Sabato 1° Giugno 2002  –  5^ gara
Girone A  ROMA VIII - BORUSSIA 
Girone A AXA  - PESCATORI OSTIA
Girone A Riposa:    TORRENOVA
Girone B  SETTEBAGNI - ATL. TORVAIANICA
Girone B BUFALOTTA - SPES ARTIGLIO
Girone B Riposa:     ACHILLEA

Mercoledì  5° Giugno 2002   
SECONDA FASE DI FINALE

Venerdì 7°  Giugno 2002  ore 16-30
FINALISSIMA ALL A STELLA POLARE DI OSTIA

PRogramma play-off
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MANGI PIZZA FINCHE’ VUOI O PUOI..................
UN ASSAGGIO DI PRIMO - BRUSCHETTA E 

PIZZA A VOLONTA’ A SOLO  
E 10 A PERSONA (Bevande escluse)

DA NOI ENTRI CAMMINANDO.....ESCI ROTOLANDO........

TI ASPETTIAMO!!!!

VIA DI ACILIA, 78 (di fianco Blockbuster) AD ACILIA - Tel.: 06-52351051

GRANDE NOVITA’ AD ACILIA

FIUMICINO - COLLATINO = 1-1

Sibio, con un guizzo, spiana la strada per la finale 

1° TURNO A/R
BORUSSIA - PRO CISTERNA 2-2  2-3
FIUMICINO - M MARIO 3-0  3-1
C MADAMA - AURELIO 0-2  1-3
A FONTANA - ALAVINIO 0-0  1-2
FROSINONE -  GE.DI.LA. 0-2  0-2
C COLLATINO - LFRASCATI 4-1  4-1

2° TURNO A/R
PRO CISTERNA - FIUMICINO 1-0  0-2
AURELIO -  ANZIOLAVINIO 0-0  0-2
GE.DI.LA.  - C COLLATINO 3-1  0-3

3° TURNO  
GIRONE A

ANZIOLAVINIO - FIUMICINO 2-3
COLLATINO - ANZIOLAVINIO 1-0
FIUMICINO - COLLATINO 1-1
IN FINALE: FIUMICINO

GIRONE B
TOR DI QUINTO -  SAVIO 0-0
N.T.T TESTE - TOR DI QUINTO 2-0
SAVIO - N.T.T TESTE 1-1
IN FINALE:     N.T.T TESTE   

Coppa Lazio Juniores

CANALE  10
RADIOTELEVISIONE

TEL. 06/5624344

www.10net.tv
CANALE 10

blu hanno dov u to penare pare c ch i o
prima di assicurarsi il prezioso 1-1, giun-
to a 5 minuti dalla fine. Le due squadre
si erano già affrontate in campionato,
con bilancio di una vittoria per parte.
Sotto un torrido sole il primo tempo è
stato molto combattuto, con pochi spunti
degni di nota e le difese molto attente a
neutralizzare i r ispettivi attacchi. I portie-
ri hanno dovuto svolgere un lavoro di
ordinaria amminis trazione fino al 38°,
quando un doppio sussulto accendeva il
match: punizione per i locali, s’incarica-
va della battuta Zanchi ma Morelli con
un gran balzo deviava in corner; dalla
b a n d i e rina calciava Pa risi, Bucciare l l i
segnava con un colpo di tes ta ravvicinato
ma l’arbitro annullava per carica al por-
t i e re. Sul rove s c i a m e n to di f ro n te
Mariotti, che ha spesso messo in diffi-
coltà Cataldo, se ne andava sulla sinistra,
cross basso per Stocchi che di prima
intenzione girava verso la por ta, ma il

pallone lambiva il palo con Tes taguzza
ormai battuto. Nella ripresa Collatino
p e ricoloso al 13°: Sto c chi si portava
avanti la sfera di testa liberandosi di
Bucciarelli, poi s’inventava un gran tiro a
spiovere che sf iorava il montante alla
des tra di un sorpreso Tes taguzza. Al 26°
però lo stesso Stocchi, tra i migliori degli
ospiti, si fa c eva espellere banalmente
lasciando in dieci i suoi compagni. Il
Fiumicino mostrava di avere tutta l’inten-
zione di approf ittarne, costruendo una
gran bella az ione al 32°: tocco di
Quaglieri in verticale per Par isi, trav erso-
ne pennellato per la testa di Zanchi che
manda va alt o da pochi metri. Passava un
solo minuto e Morelli si doveva superare
per respingere due conclusioni ravvicina-
te di Zanchi. Al 36° accadeva l’incredibi -
le: punizione dalla trequarti, tutta sposta-
ta sulla destra, di Pitti, Tes taguzza è piaz-
zato male e veniva beffato dalla parabola
maligna del neo entrato ospite. Ma al

40°, dopo che Morelli aveva compiuto
l’ennesimo miracolo su Zanchi, spuntava
il piede di un altro nuovo entrato, il clas-
se ’85 Sibio, che ribadiva in rete. In extre-
mis Testaguzza si riscattava parzialmente
sventando un pericoloso corner a rientra-
re di Pitti. Così mister Cozzi al termine
della gara: “Abbiamo sofferto soprattutto
il caldo e le assenze dei fratelli Galluzzi,
che stavano attrave rsando un ot t i m o
momento di forma. Poiché avevamo un
unico centrocampista di ruolo, Quaglieri,
abbiamo cercato di mantenere il r itmo
blando e sfruttare il possesso di palla. Le
occasioni nostre sono s tate tante e quindi
dico che anche se abbiamo pareggiato a 5
minuti dalla fine, l’accesso in finale è
ampiamente meritato tanto più che il
loro gol è stato un episodio che raramen-
te si verifica in una partita. Faccio i com-
plimenti a Sibio che ci ha tirato fuori da
una brutta situazione”.  

Federico Giammei

IL TABELLINO
FIUMICINO: Tes taguzza 5, Cataldo 5.5,
Mambrini 7, Quaglier i 7, Bucciarelli 7.5,
M. Barbato 6.5, Mundula 6 (39°st Sibio
8), Feola 6, Zanchi 6.5, Del Pelo 6, Parisi
6 . 5. A disp: Solazzi, P. Barbato ,
Q u a d rini, Fu ri, Mazzocch etti. A l l :
Graziani (Cozzi 7 squalificato).
COLLATINO: Morelli, Danieli, Mariotti
( 4 8 ° s t Ve rsacci), Galvaniti, Salva to ri
(44°st Corritore), Cuozzo, Ascenzi (33°st
Pitti), Ticconi, Giansanti (39°st Nonni),
Ruf ini (10°st Buglione), Stocchi. A disp:
Cirulli, Iezzi. All: Esposito. 
ARBITRO: De Gasperi di Apr ilia.
MARCATORI: 36°st Pitti (C), 40°st Sibio
(F).
NOTE: espulsi al 26°st Stocchi (C) per
proteste, al 48°st Morelli (C) per doppia
ammonizione.

COPPA LAZIO JUNIORES
TROFEO ELIO TORTORA
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Via Torre Clementina, 160 - 00054 Fiumicino - Tel.Fax 06.65.05.059

SPECIALE CERIMONIA MAGGIO 2002

ROMA - Via di Acilia, 49/51 - Tel. 06/523.55.293

PRIMA PAGINA
Moda 
Donna

di Patrizia e Tiziana
Rinaldi

HAI SCELTO UN COMPLETO CERIMONIA CARLO PIGNATELLI?
DA NOI  IN OMAGGIO SCARPE E 

CAMICIA DELLA STESSA GRIFFE. 
INOLTRE ABITI FIRMATI A PARTIRE DA 250 EURO

VENDITE RATEALI   DOMENICA  APERTO

PER I TUOI ACQUISTI SCEGLI I NOSTRI INSERZIONISTI

News dalle Societa’

La notizia del giorno è sicuramente l’uff i-
cializzazione da parte del Pre s i d e n te
A s a r a , con una te l e fo n a ta a l nost ro
Direttore, di Glauco Cozzi come neoalle-
natore della pr ima squadra: “Puntiamo su
un uomo dalla forte personalità e che ha
dimostrato di saper lavorare con i giova-
ni” così il massimo dirigente biancoviola.
Il tecnico che proprio sabato ha conqui-
stato un altro importante traguardo con la
juniores del Fiumicino centrando la finale
di Coppa Lazio ci ha dichiarato: “Sono un
amante delle sfide e l’Ostiamare è una
sfida dalle forti motivazioni. Ho accettato
con entusiasmo anche perché a dirigere ci
sono persone in gamba 8. Conto di riportare a breve successi e pubblico conto                   e conto di r iporta-
re a breve successi e pubblico sul terreno
biancoviola”. Auguriamo al tecnico ormai
ex Fiumicino di centrare le proprie aspet-
tative. Come promesso la scorsa settima-
na, andiamo ad analizzare il comporta-
mento delle varie squadre dell’Ostia Mare
impegnate in parecchi tornei. Il gruppo
degli ’85 di mister Franchin ha esordito
con una sconfitta al “Superga”, sul campo
del Collatino, contro la forte compagine
del Casalotti, reduce dalle f i n a l i
Regionali. Un secco 2-0 che r ispecchia
l ’ a n d a m e n to dell’incontro. I pro s s i m i
avversari saranno l’Albalonga e l’Atletico
2000. Gli ’87 di mister Corrado hanno
partecipato ad un paio di tornei, di cui
uno già concluso. Nel “Memorial Mario
Pieri”, disputato a Centro Giano, era stato
positivo l’esordio dei biancoviola, i quali
battevano il Trigoria per 2-1 grazie alle
reti di Leonardi e M ARIOLI. Poi due cla-
morose sconfitte per 4-1 contro il Focene
(Frau) e per 7-2 contro la Romana Gas
(Greco, Frau) precludevano la strada delle
semifinali ai lidensi. A proposito di queste
due batoste il tecnico Corrado si è molto
lamentato con gli organizzatori del torneo
in merito agli arbitraggi, dicendo che non
erano federali e di conseguenza erano
molto scadenti, con evidenti fuorigioco
non fischiati e dunque molto penalizzanti
per l’Ostia Mare, che attua spesso questa
tattica. L’altro torneo a cui par tecipano gli
’87 è iniziato il 17/5 a Monte Mario.
Splendido anche qui l’esordio, con una
travolgente vittoria per 7-1 ai danni del
Ti rreno (M i g l i o r a t i, F r a u , M o r r o n e,
Belluccini (2), Palombo (2), a cui ha fatto
seguito la sconfitta col Maccarese (3-1, gol
di Marioli), dovuta alla superiore stazza
fisica degli avversari ed alla grossa emer-
genza in casa lidense (Migliorati costretto
in porta dall’assenza di un portiere di
ruolo e Leonardi e Marioli e n t ra m b i
schierati in difesa, cosa per loro inedita).
Ora l’Ostia Mare sfiderà nel terzo match
p ro p rio i padroni di casa del Monte
Mario. Il mis ter Corrado ci ha anche con -
fidato qualcosa sul suo futuro: “La società
ha detto che mi avrebbe fatto sapere qual-
cosa entro metà giugno, ma io ritengo
molto probabilmente chiusa qui la mia
esperienza con questo club. Mi aspettavo
una maggiore considerazione qu a n d o
abbiamo ottenuto qualche risultato positi -
vo nel girone di ritorno. Non credo sia

tutta mia la colpa della retrocessione, è
stata sbagliata la programmazione. Tutti
a seguire le vicende della pr ima squadra e
poca attenzione per il settore giovanile.
Comunque ringrazio la società per avermi
dato questa opportunità, in quanto è stata
per me la prima volta in un campionato
Regionale, in precedenza avevo allenato
solo nei Provinciali”. Da segnalare le ces-
sioni in prestito di Ubicini e Corrado al
Cecchina e di Nuccio al Tor de’ Cenci. Gli
’88 non hanno iniziato benissimo a livello
di risultati, anche se ci sono elementi
molto validi su cui si può lavorare. Nel
torneo “Roma nord” ad Ottavia il gruppo
di Sartori (sostituito per motivi di lavoro
da Persano) è stato eliminato nel primo
girone: 2 pareggi con Romulea (0-0) e
Viterbese (1-1, Leonardi) ed una sconfitta
contro il Centro Federale (3-1, Carmina).
C’è da dire che le avversarie dell’Ostia
Mare erano di tutto rispetto ed i bianco-
viola hanno sempre giocato alla pari.
Stessa sorte nel prestigioso “III torneo
Axa Scuola Calcio Francesco Totti”, ovve-
ro Ostia Mare fuori nel primo girone: due
sconfitte con Urberoma (3-0 con un palo
colpito da Carmina nella ripresa) e Savio
(3-1, gol di Carmina su rigore ed espulso
Rengo ) e vittoria sul Tor di Quinto per 1-
0 (ancora Carmina su rigore). Polemico
S a rto ri ri g u a rdo la part i ta col Sav i o :
“L’arbitro ha lasciato molto a desiderare,
concedendo sull’1-1 un r igore inesistente
al Savio a circa 10 minuti dalla fine che
ha condizionato la gar a. E’ anche vero che
nel secondo tempo loro ci hanno chiusi
nella nostra metà campo ed alla f ine
hanno meritato di vincere”. Il 22/5 questo
stesso gruppo ha iniziato un altro torneo,
il “Galeazzi” al Don Calabr ia, pareggian-
do 0-0 contro il Cor e battendo 2-0 la Spes
Montesacro con doppietta di Carmina, un
gol su punizione e uno su rigore. Decisiva
sarà la sfida col Tivoli, che avendo già 6
punti in classif ica costringerà l’Ostia Mare
a dover vincere per passare alle semifina-
li. Chiudiamo con i ’92A di mister Pepe ,
protagonisti di una manifestazione vera-
mente bella e divertente sui campi del
Centro Federale per i ricordare i due
ragazzi scomparsi in un tragico incidente
sulla via del Mare, Giorgio e Thomas
Carmelino. Nel proprio girone hanno bat-
tuto il Savio (3-0, reti di Porzio, Tacito e
C a r m i n a) e la Lodigiani (1-0, gol di
Porzio), per poi pareggiare 0-0 contro il
Centro Federale. Nella giornata conclusi-
va del 18/5 premi per tutte le squadre par-
tecipanti ed altre 4 partite disputate dai
piccoli ’92 dell’Ostia Mare con ques ti
risultati: 1-1 con la Lazio (Porzio), 0-0
con il Rocca di Papa, 1-1 con il Casalotti
(Marini ) ed unica sconfitta con il Centro
Federale (0-2). Questo l’elenco dei par teci-
panti: Ve rnengo, Luci, Andre u c c i ,
Bonanno, Carmina, D’A p rile, De
Gennaro, Marini, Minotti, Perini, Porzio,
Quagliarini, Tacito.     

Feder ico Giammei

Continua anche questa settimana l'inten-
sa attività delle varie squadre giallo verdi
nella disputa dei tornei di fine stagione,
alcuni dei quali hanno già emesso i primi
verdetti riguardo il passaggio ai turni suc-
cessivi. Missione compiuta, dopo sole due
partite, per la Juniores di Mister Cataloni
che con la vittoria di mercoledì contro
l'Aurelio si è qualificata ai quarti dell'
"Eufemio Giacomet" con una giornata di
anticipo. L'incontro è s tato scoppie ttante
ed è finito 6-4 con la prima frazione, in
cui il Pescatori esibiva apprezzabili trame
di gioco, che si chiudev a 2-0 grazie alla
doppietta di Aiello. Nella ripresa ancora
Aiello, sfruttando un errore, realizzava il
3-0 e successiv a m e n te arri vava il 3-1,
seguito dal 4-1 di Migliore, giunto dopo
una pregev ole azione. I romani accorcia-
vano su rigore le dis tanze ma ciò per loro
era inutile perché Aiello portava il punteg-
gio sul 5-2, che diveniva dapprima 5-3, poi
6-3 grazie a Mariani, che aveva sciupato
una ghiotta opportunità nella prima fra-
zione, che insaccava dopo una ser ie di
ribattute in area, ed infine 6-4. L'obiettivo
per la terza gara, a detta sempre dell'alle-
natore, è di vincere comunque per incon-
trare in seguito una seconda di un altro
g i rone. Anche gli Allievi Fasc ia B di
Mister Cuomo, che per questo si compli-
menterà coi ragazzi, hanno ottenuto, con
due vittorie in questa settimana, contro il
Casalotti e il Tor De' Cenci, l'accesso ai
qu a r ti del "Ceccacci" , in cui marte d ì
affronteranno l'Aurelio. La partita contro
il Casalotti, di lunedì, è stata vinta per 4-
3, dopo che i capitolini erano stati a lungo
in vantaggio. Infatti gli stessi chiudevano
la prima parte sullo 0-2 ma a questo
punto è uscito il carattere della squadra
che accorciava le distanze con Marinucci.
Ciò non bastava perché poco dopo si pas-
sav a sull'1-3 ma i giallo verdi, mai domi,
si portavano sul 2-3 grazie ad un pallo-
netto di Marinucci su centro di Anzalone .
A questo punto la situazione psicologica
mutava, il tecnico ha preferito tenere, per
sfruttare il momento favorevole, la forma-
zione inalterata, e si arrivava così al
pareggio grazie al colpo di testa di Peroni
e successivamente Giacinti penetrava in
area e guadagnava il rigore alla cui battu-
ta si presentava Veronesi che faceva il 4-3
che chiudeva una gara piaciuta anche al
pubblico che si è complimentato alla sua
fine. La vittima di venerdì è stata il Tor
De' Cenci in un incontro iniziato con ritar-
do, per un disguido sull'orario, in cui
Mister Cuomo ha dovuto schierare una
formazione rimaneggiata capace comun-
que di porta rsi in va n taggio con
Marinucci. Successivamente arrivava il
pari su rigore ma era ancora Giacinti, che
con un'azione analoga a quella compiuta
lunedì, a procurarsi il rigore che come in
quella circostanza, veniva trasformato da
Veronesi. In questa settimana c'è stato
anche l'esordio degli Allievi Regionali al
torneo "Superga", contro il Tor Tre Tes te,
in un incontro vinto ai rigori (infatti
anche nelle contese dei raggruppamenti

non è previsto il pareggio) dopo che i
tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-
1, con rete ostiense di Anzalone. Da segna-
lare che dopo questa partita sono stati
fatti gli elogi, così ci ha detto il Mister,
direttamente a Mimmo Pizzuti per il com-
por tamento dei giocatori in questa circo -
stanza. I giovanissimi B di Mister Paolo
Pizzuti, scesi in campo rimaneggiati e con
due '89, perdendo contro il Garbatella,
sono stati eliminati dal "Colombo" a
causa di due reti segnate dai romani di
cui, la seconda, viziata da un palese fuori-
gioco, dopo che i giallo verdi si erano visti
annullare il pareggio. Con questa gara
l'attività della squ a d ra è pra t i c a m e n te
finita per questa stagione e per la prossi-
ma il tecnico ci ha detto: "allenerò i
G i ov anissimi Regionali se ci ve rra n n o
dati, come è probabile che sia" .
Scendendo agli '89 ora di Mister Zandri ,
essi hanno recuperato lo smalto del cam-
pionato vincendo 3-1 contro il Vis Aurelia
al "Niki" con una rete di Canu, che sfrut-
tava una ribattuta del portiere su conclu-
sione di Piscitelli, il quale Piscitelli siglava
a sua volta il 2-0 e, dopo il 2-1 in contro-
piede, ispirava con un cross Valentini che
faceva il 3-1 . Ora bisognerà battere mar-
tedì il NTT Teste per accedere ai quar ti
della manifestazione. Per quanto riguarda
i '91, essi, domenica, hanno perduto con-
tro il S.Paolo per 1-0, al "Colombo", non
passando così il turno mentre martedì,
nell'andata della semifinale del torneo
della Roma, disputata al "Lodovichetti", il
Divino Amore ha prevalso contro i locali
per 3-0. Sarà dura ribaltare la prossima
settimana questo punteggio a Roma ma
tutto è possibile e quindi sicuramente i
ragazzi cercheranno di compiere l'impre-
sa. I '92, mercoledì, hanno superato il
Colli Aniene per 3-0 grazie alla rete di
R u g g e r i di te sta ed alla doppiet ta di
Mosconi, di cui uno realizzato con un tiro
al volo dopo una mischia in ar ea, ma
venerdì hanno ceduto nel quarto di f inale
all'Axa per 3-0 che ha giocato meglio.
I n o l t re proseguono i to rnei, divisi per
fasce d'età, della scuola calcio, disputati a
coronamento della stagione, con la for-
mula dei gironi all'italiana, con denomi-
nazione delle squadre che ricalca le nazio-
nali (non a caso il nome è "Mini
Mundialito"). Sabato c'è stato pure un tor-
neo a Cerv eteri dei '93 di cui vi r imandia-
mo alla prossima settimana. Al termine
degli incontri, ci sarà la festa conclusiva,
prevista per il 3-6, in cui ci sarà la pre-
miazione per tutti i ragazzi, in quanto la
manifestazione non prevede classifiche.
Festa che se il bel tempo sarà clemente si
concluderà con la gita in barca in alto
mare dei piccoli gialloverdi con par tenza
direttamente dal borghetto e con il con-
sueto rinfresco f inale di fine serata.  Per
qu a n to ri g u a rda le novità nel set to re
Dilettanti è notizia di ques ta settimana
della conferma per il terzo anno consecu-
tivo del tecnico Di Filippo alla guida della
Promozione. (Fabrizio Amicizia)

OSTIAMARE PESCATORI
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RENAULT SCENIC DTI 2000 FULL OPTIONAL E 14.980
FIAT 500 SX 1993 OTTIMA E 2.480
TWINGO 1998 FA CC VE E 4.900
MICRA 1.0 JWE 1997 VE CC E 4.700
OPEL CORSA ED 2000 FULL OPTIONAL/ 2000 E 6.700
OPEL CORSA 1.2 VE CC E 4.400
FIAT MULTIPLA JTD FULL OPTIONAL 2000 E 13.500
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 1997 FULL OPTIONAL E 13.900
VASTO ASSORTIMENTO PANDA VAN DA E 1.500

TUTTE LE AUTO SONO GARANTITE 12 MESI

OSTIA ANTICA VIA OSTIENSE, 2357 TEL. 06 5657097  FAX 06 5650890VIALE PRASSILLA, 41 (C. COMM. LE TERRAZZE) - TEL.06.50.91.53.76

RISTORANTE
PIZZERIA FORNO A LEGNA

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE

APERTI ANCHE  A PRANZO

PER I TUOI ACQUISTI SCEGLI I NOSTRI INSERZIONISTI

Via Giorgio Giorgis, 171
Fiumicino (Roma) - Tel. 06-6583141

10%
SCONTO

CON QUESTO
COUPON

News dalle Societa’

AD ANZIO IN VIA XX SETTEMBRE, 26 - TEL. 069830311

ABBIGLIAMENTO DONNA GRANDI FIRME

ED ESCLUSIVISTA DI
ZONA PER MARCHE
PRESTIGIOSE COME

FIUMICINO
Nel pieno dei tornei di f ine stagione conti -
nua il cammino della società tirrenica e
delle sue diverse categor ie. Riflettori pun-
tati sulla Coppa Lazio, l'impegno della
juniores, giunta ormai alle battute conclu-
sive; infatti, la formazione di Cozzi, grazie
al pareggio interno di sabato scorso con-
tro il Collatino (1-1 gol di Sibbio ), supera
il terzo turno approdando così alle fasi
finali del torneo. Continuano anche per le
categorie minor i le competizioni entrate
ormai nel vivo. I giovanissimi di mister
C o r a l l i n o, impegnati nel to rneo S. T.
Infernetto, si apprestano a giocare l'ultimo
incontro del girone contro il Trigoria (gio-
vedì 30) dopo aver sconfitto sia la J.
Fiumicino per 6 a 1, grazie alla cinquina
messa a segno da Corallino e dalla rete di
Benedetti, sia l'Infernetto per 3 a 0 con
reti di Corallino, Greco e Benedetti. È
facile pensare che la qualif icazione alla
fase successiva sia già in tasca dei rosso-
blù. Per quanto riguarda gli esordienti 89
di mister S t o r a c e, anch'essi imp e g n a t i
all'Infernetto nel "II° Torneo Infernetto" ,
dopo il successo sul Palocco per 3-0 se la
vedranno negli altri due incontri con lo
Spinaceto ed il Trigoria. Notizia di questa
settimana è la mancata partecipazione
della squadra tir renica alle f inali provin-
ciali disputate ieri a Cerveteri; la forma-
zione di Storace è stata sostituita da quel-
la del S. Pio X in seguito ad un correzione
dei punteggi, richiesto proprio dal S. Pio,
dai quali risultava erroneamente la pre-
senza dei tir renici nelle finali al posto
della fo rmazione di Civ itave c chia. Gli
esordienti 90 di mister Graziani si appre-
stano a giocare sabato prossimo contro il
Ladispoli l'ultima partita del girone elimi-
natorio del torneo dell'Infernetto dopo
aver pareggiato precedentemente il derby
col Focene (1-1) e aver surclassato per 6-1
il Casalotti. Esordio negativo invece per i
91 di mis ter Piccioni impegnati nel torneo
sper imentale ad undici giocatori sempre
all'Infernetto; dopo aver perso il primo
incontro per 2-0 contro la Romana gas, i
tirrenici hanno fatto ricorso chiedendo di
poter ripe tere la partita a causa di un
" e r ro re tecnico arbitrale". Il pro b l e m a ,
risiederebbe nell'errata decisione del diret-
tore di gara di assegnare un calcio di puni-

zione (dal quale sarebbe scaturito il primo
gol) alla formazione romana inv ece di far
ri p ete re l'esecuzione di una scorret ta
rimessa dal fondo (un giocatore tirrenico
avrebbe intercettato la sfera prima che la
stessa uscisse dall'area di rigore per poi
restituirla al portiere che l'avrebbe raccol-
ta irregolarmente con le mani); in società
sono ottimis ti sull'esito del ricorso da loro
presentato, staremo a vedere. Non molto
bene anche i '92 di Baiocchi sconf itti in
entrambi gli incontr i da loro disputati nel
to rneo a Pian Due To rri contro il
Ladispoli (0-2) e contro i padroni di casa
(0-2); ora, giovedì 30, li attende l'ultimo
incontro per sperare in una vittoria contro
l'Axa. I '93 di mister Denicolo contano,
nel torneo dell'Infernetto, una sconfitta
nel derby contro l'Azzurri 90 (1-3) ed una
vittoria ai danni dei padroni di casa (1-0).
Ora res ta l'ultimo incontro del girone,
domenica 2, contro lo Spinaceto. A con-
cludere i "Primi calci" impegnati  a Pian
Due Torri; persa la prima partita contro
l'Aurelio (2-6) i tirrenici hanno giocato
ieri contro il Monte Mario e giocheranno
il 2 Giugno contro la Romana Gas.
Inoltre cominceranno un nuovo torneo
a l l ' I n fe rn et to mercoledì 29 contro la
RomaTeam. Sul fronte societario poche le
novità decise dal Direttore Genrale Pino
P a s s e r e t t i che dalla prossima sta g i o n e
s p o rt i va pre n d e rà anche l’incarico di
Responsabile del set to re Giovanile al
posto di Franco Fatica che ha lasciato la
carica da più di un mese. Per quanto
riguarda il futuro anche la prossima sta-
gione sarà all’ insegna dell’economia e
della valorizzazione dei giovani. Riguardo
alla prima squadra Passeretti confida in
una riconferma di Glauco Cozzi (ndr sap-
piamo che non accadrà)  mentre per quan-
to riguarda la Juniores Regionale la squa-
dra sarà aff idata a Graziani e giocherà
sotto e tà composta in gran parte da ‘86.
Per quanto riguarda le squadre che com-
porranno Giovanissimi ed Allievi ancora
tutto è da definire ma si punterà a costrui-
re squadre per ritornare nei regionali.

Simone Spirito

TOR DE’CENCI
Si è svolta Venerdì 24 alle 20.30 la cena di
p re s e n taz ione del X° To rneo “Enri c o
Belli”. Alla presenza dei dir igenti delle
squadre partecipanti, il presidente Sensi e
il segretario Villani hanno illustrato lo
svolgimento della manifestazione che terrà
al campo “Anzio Mancini” dal 3 al 21
Giugno. Tra una por tata e l’altra i graditi
i n te rv enti del vicesindaco di Ro m a
Gasbarra, riuscito, tra un comizio e l’al-
tro, a presenziare la serata, del presidente
del Municipio XII, Pollack, e degli asses-
sor i Ciuffarelli e Giansanti. Il torneo è
ri s e rva to alla cate g o ria Allievi, classe
1986, e prevede la presenza, oltre del Tor
dè Cenci, squ a d ra ospita n te, di Fo rte
Aurelio, Ostiamare e Vis Aurelia a com-
pletare il gruppo D, di Aurelio, Urbetev ere
e Garbatella (Gruppo A), C.O.R., Corneto
Ta rquinia, Nu ova Avezzano Calcio e
Cecchina Alpa (Gruppo B), Romana Gas,
Lanuvio Campoleone, Atletico Tevere e
Focene (Gruppo C). A fine serata tar ghe
per tutti, ospiti, dirigenti delle squadre,
stampa (presente oltre a noi, Raffaele
Menichino con un operatore di Rete Oro
che ha ripreso l’intera serata). Prosegue,
nel frattempo, l’intenso programma post-
campionato delle rappresentative del Tor
dè Cenci. La Juniores di Biaggi, che ci ha
confermato la sua presenza sulla stessa
panchina anche per la stagione a venire,
in settimana ha ceduto 3-0 al Castel di
Sangro al torneo Giacomet a Fregane.
Previsto, nella prossima settimana, l’arri-
vo in prova di alcuni giocatori. Gli Allievi
di Melchionna, anche lui confermato per
l’anno prossimo alla guida della squadra,
hanno concluso con due sconfitte la par-
tecipazione al torneo Ceccacci, organizza-
to dalla Vis Aurelia: 1-3 con il Focene, a
segno B o n c o m p a g n i, 1-2 contro la
Pescatori Ostia, ancora di Boncompagni il
gol dei rossoblu. Più positivo l’esordio nel
Memorial Paolo Valenti in corso di svolgi-
mento al Forte Aurelio: 4-1 al Testaccio, a
segno O r a z z i n i , F a n t i, De Blasis e
Bellotto. I giovanissimi regionali, guidati
da Tabarretti, proseguono il Beppe Viola:
dopo l’1-0 rifilato al San Lorenzo all’esor-
dio, ecco un pareggio per 2-2  con

Ladispoli, siglato da una doppietta di
Comanda. Mercoledì 5, l’incontro con lo
Smeriglia P.R. sancirà o meno l’accesso ai
quarti. In campo anche i giovanissimi pro-
v inciali, di cui si occupa lo ste s s o
T a b a r r e t t i : al to rneo Città di
Civitav ecchia goleada al Torre in Pietra:
5-0 con una tr ipletta del solito Comanda,
poi De Leonibus e Di Napoli. I giovanissi-
mi sperimentali di Monaco hanno incro-
ciato, al Memorial Villeato organizzato
dall’A.S.Ottavia, giunto ai quarti di finale,
la Lodigiani, perdendo per 1-2, gol di
Ischiboni, e uscendo quindi dalla manife-
stazione. Il torneo Galeazzi, in svolgimen-
to all’Aurelio, ha visto due sconf itte: 0-2
con l’Atletico Tevere, partita giocata dalla
rappresentativa Esordienti ’89 per la con-
te mp o raneità con l’incontro con la
Lodigiani di cui sopra, e 1-3 con la
Romulea (Ischiboni il marcatore). Inutile
l’ultimo match con l’Almas. Chiudiamo
con il commento alla stagione di uno degli
a l l e n a to ri delle ra p p re s e n ta t i ve
Esordienti: Valentini (Esordienti ’90), ci
dice che “l’annata è stata positiva, i ragaz-
zi sono cresciuti sia dal punto di vista tec-
nico che, soprattutto, dal punto di vista
umano. Il gruppo era molto numeroso,
ben trenta elementi, e scegliere, di volta in
volta, chi escludere non è stato mai facile.
Mi ha fatto piacere vedere sempre molti
degli esclusi venire a vedere le partite dei
c o mpagni, significa che il gruppo era
molto compatto. Bravissimi tutti, dovendo
fare un nome faccio quello di Amendola,
centrocampista centrale, di cui sono molto
soddisfatto. Peccato per i numerosi infor-
tuni, a volte anche gravi”. I tornei: 1-2 col
Maccarese (di Balice il gol), 1-5 col Forte
Aurelio (Gianni), 1-0 al Cinecittà Bettini
(R u s s o ), 2-3 con il Monte m a rio (D i
B a t t i s t a e P i a n e l l i). I Pulcini ’91 di
S t r i n a t i Hanno pare g g i a to con
l’Ostiantica (1-1, Lazzerini) e battuto 2-1
la Roma Team Sport (2-1, Gardelli e
Gabrielli). Pulcini ’92: Tor dè Cenci –
G.T.M. 2-0, Mancini e Verdone; Pulcini
’93: Tor dè Cenci – M.Spinacelo 1-4,
Tiberi; Tor dè Cenci – Focene 0-8. 

(Riccardo Brigazzi) 
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di Sergio Fabbri

Continuano per le giovanili della
Polisportiva le gare dei canonici tornei
pre-estivi: un fitto programma settimanale
vede imp e g n a te dal Giovedì alla
Domenica mattinatutte le squadre della
Scuola Calcio arancioblu. Nelle calde
stanze della Segreteria palocchina inv ece
gli organici della Prima Categoria  e degli
Juniores Provinciali, vengono ridisegnati
dalle rispettive dirigenze  impegnate nella
programmazione del prossimo anno, che
vedrà un profondo  mutamento nella rosa
Juniores, con l’alllontanamento di alcuni

elementi per  motivi di età e non solo,
mentre per quanto riguarda i ragazzi di
Politi, si  sta, in ques ti giorni, provveden-
do alla conferma di quegli elementi,  r ite-
nuti indispensabili per l’allestimento di
una formazione competitiva per  la pros-
sima stagione (sembra però che dagli ele-
menti più in vista della  squadra la rispo-
sta prev a l e n te sia sta ta un laconico:
”Vedremo...”). Quanto  al calcio giocato,
gli Allievi Provinciali di mister Pescatori,
che chiudono  la loro stagione con il tor-
neo di Ostiantica, dopo la prima gara, che
ha  visto i palocchini vincere per 3-1 con-
tro il Cr istiania, grazie alle reti di  Milasi
e Ronconi, c’è stato il pareggio contro i
bianconeri padroni di casa  per 1-1, con la
rete aranc ioblu f i rm a ta da B e n e d e t t i.
Intanto per la  prossima s tagione ci si

av via ve rso la confe rma di miste r
Pescatori (subentrato ques t’anno a De
Martini), in accordo verbale con il respon-
sabile  Pietrini, mentre per quanto riguar-
da la rosa, gran par te di essa verrà  con-
fermata, avendo giocato in ques ta stagio-
ne “sotto età”. Giovedi 24  Maggio, ha
preso il via il torneo all’italiana che vede
opposto il Palocco  di Iegri (Giov.Prov.)
all’ Ostiense 2000, Fiumicino, Focene ed
Ostiantica,  ma il programma è stato rivo-
luzionato per la rinuncia all’ultimo minu-
to  dell’Ostiantica. Il risultato della pr ima

giornata ha visto i padroni
di  casa della Poli travolge-
re per 8-0 l’Ostiense, grazie
alle reti,  nell’o rdine, di
M a r f o l i, Z u i n, I e g r i,
Marazza ( t ri p l e t ta ) ,
Brannetti e Corallino (ele-
m e n to in prova con gl i
arancioblu). Da segnalare
inf ine  ancora un nulla di
fatto per la posizione di
I e g r i per la sta g i o n e
2000/2003. Calendari o
rivoluzionato anche al tor-
neo dell’Infernetto per gli
E s o rdienti di mister D e
Paola che con i suoi 89/90
ha saltato la prima gara
per pioggia (nel recupero
contro il Fiumicino è stato
sconf itto per tre reti  a zero)

e giocherà la seconda questo pomeriggio.
Continua invece a vele spiegate  l’avventu-
ra nel torneo dei pulcini di Pescosolido;
dopo la vittoria a  t avolino contro l’Acilia
ar riva ancher una vittoria sul campo: 5-1
contro il  Trigoria, con le doppiette di
Scardola, Migliore e la rete di Zampetti. I
90b di mister Sanguinetti, dopo la scon-
fitta di sabato scorso (7-1 contro  il
Te s taccio, gol della bandiera di
Buontempo ) continuano nel Torneo di
Ostiantica, sullo sviluppo del quale vi rag-
guaglieremo nel prossimo numero,  cer-
cando inoltre di informarvi sulla par teci-
pazione o meno degli Esordienti  arancio-
blu al Torneo in programma nel mese di
Giugno sul terreno  dell'Acilia. 

(Jacopo Polverini)

Sempre ricca di impegni la Società Axa,
una delle più occupate del litorale  negli
abituali tornei giovanili di fine stagione.
Gran parte di ques ti si  avvia al termine
della prima fase, in uno di questi invece, il
G. Corrieri a  Colombo, già si sono dispu-
tati i quarti di f inale. Così come per tutto
il  campionato, i pulcini ‘92 allenati da
Darretta stanno dimostrando di  essere
una squadra veramente molto ben orga-
nizzata e sono riusciti a  guadagnarsi la
semif inale battendo nell’ultima gara del
girone la Pro  Calcio Italia per 3-0, auto-
ri delle marcature Zino, dopo una  traver-

sa, Cannone abile a inserirsi su un pas-
saggio all’indietro di un  difensore avver-
sario e Leopardi che anticipa un avversa-
rio e segna di  potenza, e a seguire nei
quarti di finale sempre sul risultato di 3 a
0 i  ragazzi del borghetto Pescatori, con
reti di Cannone, con il suo tiro  deviato da
un difensore, di Proietti, a seguito di uno
dei sempre più  collaudati schemi da cal-
cio d’angolo, e da Leopardi. Gli altr i  ‘92,
quelli allenati da Antonello Mattei, dopo
la sconfitta subita  nella prima gara nel
Torneo R. Nucci che si sta giocando a
Pian Due Torri,  si sono r iscattati andan-
do a vincere per 2 a 1  con reti di

Bianchini e di Pedale, contro il Ladispoli.
Le due squadre di ‘93 impegnate nel
Mancini, sempre a Pian Due Torri, in que-
sta settimana hanno ottenuto inv ece  una
sconf itta ed un pareggio. Mai e i suoi,
lunedì 20, hanno incassato un  poker di
reti dal Valle Aurelia, mettendo a segno
un’unica rete con  Rosato, mentre merco -
ledì i piccoli allenati da Danilo Massi
hanno impattato  sul risultato di 0 a 0
c o n t ro il Focene. Al To rneo della
L o n ga r ina, il  Nu m b e r teen Fra n c e s c o
Totti, i giovanissimi fascia B di
D’Innocenzo,  dopo il pareggio della
prima gara contro il Cinecittà Bettini,
hanno  ottenuto una pesante vittoria con-
tro i vicini di casa dell’Acilia. Il  risultato
è te n n i s tico, 6 a 1, con doppiet ta di
Filangeri , prima su cross di  Palombini e
poi su cross di Triunfo, con rete di Pala,
sempre su cross  dell’attivissimo Triunfo,
di Palombini che ha realizzato in diago-
nale  concludendo al meglio un’azione
p e rsonale, del bravo Tri u n fo che ha
messo dentro a seguito di una respinta
difensiva e di Casafina che ha girato  alle
spalle del por tiere avversario un preciso
assist di Palombini. Gli  ‘89 di Accurso
sono impegnati a Pian Due Torri nel
Torneo Alfredo  Rossi, e nella seconda
gara, dopo il pareggio con il Montemario,
hanno  guadagnato i tre punti battendo il
Castello con un secco 3 a 0 grazie alle  reti
messe a segno da Stampone, autore di
una pregevole doppietta, e da  Daniele
Riganelli. Al Torneo “Futuri Campioni”
che si sta  giocando sempre a Pian Due
To rri, i ‘90 di P e l l e g r i n o hanno già
affrontato tre squadre uscendo vincitr ice
in altrettante occasioni. La gara  inaugu-
rale contro i padroni di casa del Pian Due
Torri si è conclusa con un  secco 3 a 0,
a u to ri dei gol De Santis, Z o r o v i c e
Migliore . Nella seconda,  dove hanno
incontrato l’Aurelio, hanno portato a casa
un 2 a 0, autori Scotti e sempre De
Santis . Sabato invece contro il Castello,
squadra di  tutto rispetto, hanno messo a
segno un tris di reti. Un 3 a 0 firmato dal
solito De Santis, da Querzè e da Gentile,
in una ga ra semp l i c e m e n te  perfet ta .
(Andrea Bellato)

AXA CALCIO PALOCCO

120  4-06-2002 17:00  Pagina 11



PER I TUOI ACQUISTI SCEGLI I NOSTRI INSERZIONISTI

News dalle Societa’

Via U.Lilloni, 62 - Acilia (C.Comm. 2000) Tel. 06-5211078

PANE E PIZZA SEMPRE CALDI TUTTA LA GIORNATA
PANE TIPICO LAVORATO - SPECIALITA’ NOSTRANE

PIZZERIA - PASTICCERIA - SALUMERIA
SERVIZIO CATERING ORG. MATRIMONI RINFRESCHI

FESTE PRIVATE

ACILIA
E’ da poco terminata la stagione, ma gia i
movimenti di mercato e le  varie eventua-
li sos tituzioni nei ruoli societari sono atti-
vi. La prima  squadra guarda al futuro e
sembra or ientata sempre più ad affronta-
re la  prossima s tagione imbottita di gio-
vani calciatori. Scontate, ma non troppo,
le ri c o n fe rme dei senato ri, qu a l i
Valentino, Massotti e Campagna, la spina
dorsale della formazione andrà ad aggiu-
starsi con un pieno di benzina verde  por-
ta ta dai giocato ri giovani. I va ri D i
Franco, Messina , Calorio e Crescenzo
sembrano destinati alla permanenza nella
prima squadra lasciando  la juniores.
Anche se per Di Franco è arrivato un inte-
ressamento  dell’Avellino. La società irpi-
na ha visionato il giocatore nella  finale
dei play-off disputata al San Giorgio con-
tro l’Isola Liri. Si  aspettano notizie. A
quella che sarà la rosa di prima squadra
sembra legata  l’avventura di Bellei alla
guida della Juniores. Se i giocato ri
sopraccitati r imarranno in eccellenza, il
mister neo campione provinciale,  lascerà
la guida della formazione biancorossa.
Per meglio dire: in se ttimana  ci sarà una
riunione con Baldacci e soci durante la
quale Bellei potrebbe  chiedere garanzie
tecniche altrimenti sarà costretto a lascia-
re la società  per r imanere un anno inatti-
vo in attesa di qualche chiamata impor-
tante.  Normalissimo l’atteggiamento di
Bellei, che chiede solamente di poter  lavo-
rare in maniera rispettosa. Nella riunione
si parlerà anche e  soprattutto di nomi, e
saranno quelli eventualmente a decidere il
des tino  della panchina della Juniores
Regionale. Comunque la squadra di Bellei
sta  disputando il torneo “Giacomet” a
Fregene, dove  nell’ultima gara è stato
sconf itto per tre reti ad una dal Ladispoli.
La segnatura aciliense è stata siglata da
Quinquinio direttamente su calcio  di
punizione. Al timone della segreteria si
cerca un manovratore esperto.  Dopo l’ul-
timo anno di vicissitudini con Coluzzi , al
quale tra  l’altro viene imputata l’attuale
situazione dei regionali ancora  incerti sul

loro futuro, la società sta la vorando per
dragare il terreno e  trovare al più presto
un sostituto. Quello che è stato l’ultimo
segretario della socie tà biancorossa, sem-
bra destinato a trasferirsi  all’Ostiamare,
con la quale società ha un ottimo rappor-
to. Per sapere  chi sarà il nuovo segretar io
dell’Acilia Calcio, bisognerà attendere  la
prossima settimana, visto il vertice in pro-
gramma nei prossimi giorni  durante il
quale si decideranno molte cose. Oltre al
ruolo da occupare in  segreteria, c’è da
definire il quadro tecnico delle squadre
giov anili,  molte delle quali cambieranno
guida. Di questo si sta occupando Corvesi,
ma,  come abbiamo detto, è presto per fare
dei nomi, si parla, però, di ritorni  impor-
tanti. Continuano comunque le varie par-
tecipazioni ai tornei delle  squadre bian-
corosse: i Giov anissimi proseguono la loro
avventura nel  “Beppe Viola” e pur aven-
do subito due sconfitte in altrettante  par-
tite contro Savio e Cecchina, stanno pre-
parando le altre gare. Gli’ 88 sono usciti
al primo turno nel 3° Torneo Francesco
Totti alla Longar ina dopo le nette sconf it-
te con Roma (7-1), Axa (6-1) e Bettini (2-
0). Gli  Esordienti 89 di Spanò , stanno
disputando il torneo “Elio  Pauselli” ai
campi del Colombo e nella semifinale
a ff ro n te ranno o  l’Urbe Roma o il
Meriglia. Nei quar ti di finale avevano bat-
tuto per  tre a zero il Maccarese dopo aver
superato il proprio girone a punteggio
pieno con nove punti. I Pulcini 91/B di
mister Ingoglia, impegnati nel  torneo
organizzato dalla Pro Calcio Acilia, stan-
no dando buona prova delle  loro qualità
pur non avendo vinto partite. Nell’ultima
gara, giocata  martedì scorso contro la
Roma Team, la squadra biancorossa ha
subito una  sconfitta per uno a zero. Ora
cercherà sicuramente di rifarsi martedì
prossimo nella partita che vedrà di fronte
Acilia e Ostiantica, per un derby  che pro-
m et te scintille. Ma come dice miste r
Ingoglia: “Basta che si  divertono”. 

(Francesco Manzo)

Si continua a lavorare alacremente in
casa gianese in vis ta della nuova stagione.
La riunione svoltasi lunedì scorso non ha
por tato a scelte def initive, ma nel con-
fronto tra i dirigenti sono emerse linee e
strategie per il prossimo anno. In partico-
lare è emersa la grande voglia e passione
con cui il D.G. Pietro Lampis si è buttato
in questa nuova avventura, mostrando di
essere caricatissimo e facendo capire a
tutti di avere grandi idee e progetti ambi-
ziosi. Tra le idee più ambiziose e innovati -
v e c'è sicuramente quella della creazione
di squadre doppie per ogni categor ia;
infatti, il nuovo direttore generale giallo-
blù punta decisamente alla vittoria di
almeno un campionato (e quindi ad otte-
nere di conseguenza i regionali per l'anno
successivo) e proprio per raggiungere tale

obiettivo e contemporaneamente permet-
tere a tutti i ragazzi di giocare, si sta pen-
sando di costruire due squadre, una capa-
ce di puntare alla vittoria finale, l'altra
fatta in pratica da elementi di r iserva che
potrebbero comunque tornare utili nell'ar-
co della s tagione. Tutto ciò naturalmente
dalla juniores f ino ai più piccoli. La
volontà di vincere il campionato riguarda
naturalmente anche la juniores anche se
come già anticipato la se ttimana scorsa,
tale formazione sarà il serbatoio della
prima squadra. Quindi in casa gianese si
pensa decisamente in grande, ma per pas -
sare dalle parole ai fatti e puntare real-
mente in alto, bisognerà alles tire squadre
competitive. E in ciò il sig. Lampis non si
è cer to tirato in dietro mostrando ancora
una volta tutta la sua carica e ambizione,
d i ch i a rando aperta m e n te che sare b b e
pronto a sborsare soldi di tasca sua per
acquistare giocatori e rinforzare le squa-
dre gialloblù. Infatti, per la seconda cate-
goria circolano voci di giocatori impor-
tanti (tre elementi provenienti dal cam-
pionato Promozione) che il direttore gene-
rale starebbe trattando.   Ci sono altri
importati progetti allo s tudio della società

gianese; uno di questi e la ristrutturazione
dell'impianto di Centro Giano, che dal
primo di Luglio, giorno in cui inizieranno
i lavo ri, ve rrà amp i a m e n te ri n n ova to .
Altra idea molto ambiziosa dell'attivissi-
mo Lampis e quella di por tar e le squadre
in ritiro a Settembre nella zona del Monte
Amiata. Tale progetto però sembra di dif-
ficile realizzazione, perché sorgerebbero
diversi problemi sia relativi ai costi (che
sarebbero molto elevati) sia per altre dif fi-
coltà logistiche e organizzative.   Per quan-
to riguarda il capitolo allenatori, non c'è
a n c o ra nulla di certo. Pro b a b i l m e n te ,
come emerge dalle parole dei dirigenti,
L.Greco dovrebbe allenare gli esordienti
del prossimo anno (anche se lo stesso
mis ter dice di volersi prendere un attimo
di riflessione per conoscere bene i pro-
grammi societar i e poi prendere una deci-
sione definitiva). Per la panchina degli
a l l i evi dov rebbe essere confe rm a to
Valeriani che nella stagione appena con -
clusasi aveva preso in mano i giovanissimi
a Na tale ot tenendo discreti ri s u l ta t i .
Molto più dif ficile pare la scelta per la
p a n china degli juniores dove sono in
corsa Di Napoli (subentrato a Bonvicini
nelle ultime quattro giornate propr io alla
guida degli juniores) che da parte sua ha
espresso la voglia di continuare a lav orare
in casa gialloblù, e Carlei , nell'ultima sta-
gione mister degli allievi. Oltre alle due
soluzioni interne però circola il nome di
un terzo allenatore (ex settore giovanile
della Lazio) che potrebbe essere ingaggia-
to dal D.G. P.Lampis per guidare la junio-
res del prossimo anno. Per la prima squa-
dra infine, si parla insistentemente di
Midea , ex giocatore gianese.   Intanto
quasi tutte le formazioni del C.Giano con-
tinuano a disputare tornei e amichevoli.
In part i c o l a re i giovanissimi sara n n o
impegnati nella finale per il terzo e quar -
to posto del torneo "Egelindo Balboni" a
Montespaccato dove affronteranno il La
Storta. Tra le amichevoli giocate dalle
squadre gialloblù da segnalare la bella e
larga vittoria della juniores sul campo del
Mameli Spinaceto per 4-0.

RISULTATI AMICHEVOLI  
P.90-91
C.Giano - Garbatella 3-3  
Ladispoli - C.Giano 1-1  
Corviale - C.Giano 3-1  
ALL. ('86-'87)  
C.Giano - Garbatella 1-2  
Millesimo - C.Giano 3-5  
C.Giano - Corviale 1-2  
GIOV. ('87-'88) 
Torneo "Egelindo Balboni"  
C.Giano - R.Boccea 0-1  
Millesimo C.Giano 1-0  
La Storta - C.Giano 1-3  
28/05 Finale 3/4 posto La  Sto rta -
C.Giano  
JUNIORES  
C.Giano - C.Bernocchi 2-1 
(Fante e Giorgi)
M.Spinacelo - C.Giano 0-4

Marco Formato

CENTRO GIANO
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PNEUMATICI AUTO
E MOTO - FRENI -

AMMORTIZZATORI
ASSETTI SPORTIVI
CERCHI IN LEGA E
DA COMPETIZIONE

di Marco, Mauro 
e Roberto 

Di Bartolomeo

Via G.G. Zerbi, 90
Ostia Lido
Tel. e Fax

06.56.65.215

L’AGENZIA MONTAGNOLI ROMA distribui-
sce - quale agente per tutta la Regione Lazio - il
software per la gestione del personale, della con-
tabilità aziendale e per commercialisti, della rile-
vazione della presenze, nonché orologi marca-
tempo prodotti dalla ZUCCHETTI SpA azienda
leader del settore.
La nostra struttura si avvale di esperti che opera-
no nel settore con professionalità da diversi anni. 
Il nostro punto di forza è l'assistenza post-vendi-
ta. I nostri addetti - con interventi presso i nostri
clienti - provvedono all'installazione delle proce-
dure e successivamente seguono tutte le fasi del-
l'avviamento fino alla piena autonomia dell'ope-
ratore. 
E' sempre attiva una continua e qualificata assi-
stenza telefonica.
Inoltre, nell’ottica di incrementare sempre più i
rapporti tra la nostra agenzia ed il Cliente, abbia-
mo attivato le seguenti attività:
∑ Distribuzione degli aggiornamenti software a
mezzo internet;
∑  Corsi individuali in sede per la conoscenza dei
prodotti   "ZUCCHETTI" per la gestione del per-
sonale;
∑ Uso del nostro hardware in caso di necessità
improvvisa;
∑ Filo diretto con la ns. Consulente del Lavoro
per ogni problema   inerente normative fiscali e
tributarie.

Via Adolfo Ravà, 124  
00142  ROMA

Tel. 06 / 540.43.86  -  06 /540.37.33
Fax. 06 / 541.27.27 

SPONSOR UFFICIALE
PALOCCO CALCIO
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NOLEGGIO VHS - DVD - PLAYSTATION
VENDITA COMPACT - DISCHI

Accessoriato Audio e  Video Completo
NO STOP dal lunedì al Venerdì ore 9-00/23-00

Domenica e Festivi ore 10-00/13-00    16/00-23/00

VIA DI SAPONARA, 71 - ACILIA TEL. 06/52351217 Via Domenico Purificato, 171-181 Tel. 06/52354856

RISTORANTE

PIZZERIA CON FORNO A LEGNA

CARNE ALLA BRACE
SALONE PER BATTESIMI

E CERIMONIE

PER I TUOI ACQUISTI SCEGLI I NOSTRI INSERZIONISTI

INFOLINE:  FABIO 349-6020640 - MAURIZIO 339-2073893

BAR 
RISTORANTE

PRESSO LO STABILIMENTO
BALNEARE “LA CALETTA”

IN VIA LITORANEA, 64
AD OSTIA

News dalle Societa’

Via G.B.Ferrari, 9 - Centro Commerciale “Le Colonne” -
Acilia - Tel. 06.52.13.666

Prodotti
ufficiali

A.S.ROMA

sciarpe
gadget

magliette
bandiere
cappelli

SOLO
ROMA

Sembrano volgere al termine le avventure
delle squadre della J.Fiumicino nei tornei.
A parte qualche eccezione le formazioni
schierate in queste prime settimane dopo
la conclusione del campionato non sono
andate oltre i gironi di qualif icazione.
Invece quello interno sembra procedere a
gonf ie vele e vede impegnate tutte le for-
mazioni della scuola calcio. I pulcini 92
di Delbono sono usciti dal memorial G.
Gorrieri. Dopo le sconfitte con Axa e Pro
Calcio è arrivata anche quella con il S.P.
Ostiense che a detta dell’allenatore ha
una marcia in più rispetto alle altre can-
didate per la vittoria finale. I 91 perdono
contro la P.C. Acilia e salutano il torneo
del XIII Municipio. La partita è termina-
ta sul due a quattro in favore degli ospi-
tanti. Per la J. Fiumicino hanno segnato
Zoppo e Chindamo. Gli Esordienti 89/90
vengono battuti dall’Urberoma con secco
e umiliante zero a dieci e anche loro salu-
tano il memorial Elio Pauselli dopo aver
perso con Formello e V. Urbani nelle pre-
cedenti partite. I Giovanissimi di mis ter
Marcucci invece vincono la pr ima partita
del torneo Palocco contro il Focene che
non si è presentata. Dopo la rinuncia
dell’Ostiantica nel girone insieme alla J.
Fiumicino sono rimaste anche il Palocco e
l’Ostiense 2000. I Giovanissimi 88 nel
torneo Infernetto hanno ancora la possi-
bilità di passare il turno e tutto dipende

da loro. Infatti dopo la prima scoraggian-
te sconfitta contro il Fiumicino per uno a
sei (Di Girolamo per la J.F.), arriva un
pareggio con il Trigor ia che rimette in
discussione tutto. Adesso il 30 si deciderà
chi passerà il turno con l’Infernetto: chi
vince va avanti. La squadra di Gervasio
però può sta disputando il torneo con tre
volti nuovi. Piovani, Ranaldi e Ranioni
infatti sono stati presi in prestito dal
Focene. Non si sa se anche nel prossimo
c a mp i o n a to però milite ranno nella J.
Fiumicino. La Juniores esce da tutti e due
i to rnei ai quali parte c i p ava. Ne l
Giacomet Eufemio di Fregene un ricorso
del Maccarese impedisce alla squadra di
Branchesi di passare il turno dopo aver
vinto l’incontro con un goal di Lancioni.
La squadra disputerà oggi l’ultimo appun-
tamento contro il FOrte Aurelio, ma è solo
una formalità. A.S. Olimpia 2000 non ha
esito diverso. Infatti nel match decisivo
per la qualificazione la J. Fiumicino ha
avuto dei problemi che non le hanno per-
messo di disputare il match condannan-
dola al ritiro. In questi giorni si dovrebbe-
ro decidere gli allenatori per il prossimo
campionato, e come già si vociferava da
tempo non dovrebbero esserci rivoluzioni
in vista. Sulle panchine si dovrebbero
sedere gli stessi di quest’anno salvo sor-
prese dell’ultima ora.                               

Lorenzo Di Car lo 

Il vice-presidente della società, Franco
D’Avello, osserva con  apparente interesse
l’incontro degli esordienti contro il Roma
Team, si  compiace per la rete segnata
dalla sua squadra, si rabbuia al gol degli
avversari e al rigore fallito dai suoi, si stu-
pisce della evidente  super iorità f isica
degli avversari, stentando a credere come
possano  rientrare nell’età prevista per
disputare ques to torneo, ma nella sua
testa frullano tanti altri pensier i, la mag-
gior parte dei quali  riguardano il futuro
della società, che per il momento non
s e m b ra  ancora molto delineato, così
siamo andati a intervistarlo per cercare
di strappare qualche anteprima per la

p rossima stagione, sebbene le  poch e
informazioni che riusciamo a tirar fuori
(si vede che  evidentemente erano le uni-
che che potesse dare) non ci permettano di
fare un quadro più completo di quello di
una settimana fa: “Ancora non  posso dire
con certezza che il tecnico della prima
squadra per la  prossima stagione sarà De
Vita, riguardo alla squadra juniores (che
ha  perso per 2 a 0 nell’amichevole contro
la Juve Fiumicino) invece posso  confer-
mare che siamo intenzionati a confermare
Marco D’Amico ,  nonostante la stagione
sfortunata che si è appena conclusa, del
resto  mi sembra gius to dare una seconda
possibilità a questo allenatore che  si è tro-
vato a condurre una squadra veramente
disastrata.” Quindi  rimane sottinteso,

come già detto la se ttimana scorsa, che
l’organico  della juniores verrà pratica-
m e n te ri vo l u z i o n a to, così da ave re ai
nastri di partenza del prossimo campio-
nato una squadra molto più  competitiva
rispe tto a quella che è f inita ultima nella
stagione appena  conclusa. Riguardo alla
squadra allievi il signor D’Avello non sem-
bra  così convinto che possa venir iscritta
il prossimo anno: “Non iscri ve rò
l ’ I n fe rn et to al camp i o n a to allievi così
tanto per fare, non mi va di  fare altre figu-
racce come quelle di quest’anno, se ci
saranno le  condizioni per l’iscrizione
bene, altrimenti gli allievi ques to altr’an-
no non ci saranno.” La panoramica si

conclude su pulcini ed  esor-
dienti: “Non posso fare nomi
sui tecnici, ci stiamo guar-
dando  into rno, st i a m o
facendo visita ad altre
società, ma fino a che non
avremo informazioni certe,
non mi va di tirare in ballo
nomi e persone,  non sareb-
be corretto nei confronti di
nessuno. Comunque se ci
saranno  sostituzioni sulle
panchine, ciò non vuol dire
che i vecchi tecnici non  pos-
sano ri m a n e re a lavo ra re
a l l ’ i n te rno della nost ra
società, magari  con un altro
i mp i e g o .” Conge d i a m o
D ’ A v e l l o , ma ri m a n i a m o
nell’ambito  dei più piccoli,
p a rlando del to rn e o

“Infernetto” che sta in pieno  svolgimento:
la squadra dei giovanissimi ha perso per 3
a 0 l’incontro  con il F iumicino, ma si è
imposta di misura sul Trigor ia, con il
risultato di 2 a 1 (reti di Del Giudice e
Persi), ora resta da  disputare l’incontro
con la Juve Fiumicino per decidere chi
accederà  alle semif inali. Gli esordienti
hanno perso per 1 a 0 il recupero con il
Fonte Meravigliosa e pareggiato per 1 a 1
contro il Roma Team (rete di  Giacinto). I
pulcini, dopo la disfatta per 12 a 0 contro
lo Spinaceto,  hanno lottato con i denti
per st ra p p a re un punto al Fi u m i c i n o ,
rimediando tuttavia la seconda sconfitta,
con il risultato di 1 a 0. 

(Marco Filibeck)

J.FIUMICINO S.T.INFERNETTO

Si è te n u to a Fre gene il ri n n ovo del
Consiglio Direttivo dove Dario Barnabei è
stato nominato nuovamente Presidente.
Le decisioni più importanti sono state
prese nell’ambitro strutturale soprattutto
per la sostituzione della struttura coperta
ormai fatiscente ed importante per le atti-
vità  ri c re a t i ve e culturali della
Polisportiva. Inoltre domani ci sarà un
i mp o rta n te incontro con l’A m m i n i s t ra -
zione comunale per l’annoso problema
dello sposta m e n to dell’imp i a n to del
Paglialunga, che sorge su una zona edifi-
cabile, e previsto dentro la pineta (la
Regione è contra ria per un discors o
a m b i e n tale). I consigl i e ri ov v i a m e n te
vogliono certezze prima di impegnarsi in
investimenti. Riguardo al calcio è forte la

volontà di dare in gestione prima squadra
e Juniores a chi ha proposte interessanti
ma soprattutto serie. Altrimenti Barnabei
disputerà un campionato di transizione
con una prima squ a d ra giova ne ch e
attualmante prevede la probabile riconfer-
ma di Castagna ed una juniores competi-
tiva su cui spunta il nome di Sandro
Baroni . Un altro obiettivo fondamentale è
la r icostruzione di una scuola calcio con
tecnici federali qualificati e la formazione
delle squ a d re giovanili prov i n c i a l i .
Intanto prosegue il Torneo Giacomet riser-
vato alle categor ie Juniores. Oggi e doma-
ni si disputerà l’ultimo turno dei gironi eli-
m i n a to ri che designeranno le squ a d re
qualif icate ai quarti previsti per sabato e
domenica. (m.i.)

FREGENE
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Via di Acilia,  32 - Angolo P.za San Leonardo - 00125 Acilia - Roma - Tel.: 06/5250499

Gran Caffé Laura
GELATERIA - ENOTECA

GASTRONOMIA - LATTERIA - TABACCHI

P.ZZA S.L. DA P.MAURIZIO, 18  TEL. 06.52.50.436  - ACILIA

PER I TUOI ACQUISTI SCEGLI I NOSTRI INSERZIONISTI

Per informazioni e prenotazioni:
Via Francesco Donati, 40 

00126 Dragona
Tel.: 0652169397 - Fax 0652171336

orario: 9-00/13-00 * 15-30/19-00

LAST MINUTE
MARSA ALAM

PARTENZA 11 MAGGIO DA
FIUMICINO

VOLO AIR ONE HOTEL 4
STELLE

PENSIONE COMPLETA + SOFT
DRINK

TRASFERIMENTI DA/PER
HOTEL/AEROPORTO

‚Ç¨ 590,00

SPECIALITA’
FORNO A LEGNA

PIZZA A PORTAR VIA CON
GRATTA E VINCI

Roma - Axa/Casalpalocco - Via Padre Massaruti, 138/148 - Tel.: 06-52.13.639  (Lunedì riposo)

News dalle Societa’
MACCARESE

Secondo appuntamento con g li appassio-
nati del Maccarese per l’aggiornamento
post-campionato. Per prima cosa dobbia-
mo fare un doveroso in bocca a lupo al
mister Scaratti , ricoverato in questi giorni
all’ospedale San Carlo, per dei problemi
di salute. Gli facciamo i migliori auguri di
pronta guarigione sperando che riprenda
al più presto ad allenare con la passione
di sempre. Ritornando al calcio giocato la
temporanea sostituzione di Scaratti alla
guida dei novantadue è stata affidata a
Zarantonello, che ha condotto alla vitto-
ria contro il Don Orione per uno a zero
grazie alla rete di Ercoli. I novantuno
invece sono r imasti a riposo in questa set-
timana in attesa di conoscere gli altri
risultati del Torneo a Pian due Torri per
l’accesso o meno alla fase successiva. Per
gli esordienti di Obrien c’è da registrare la
battuta di arres to per quattro a zero con-
tro la Lodigiani che ha es tromesso i pic-
coli classe nova n ta dal to rneo Va l l e
Aurelia mentre dai i ragazzini di mister
Punzi arriva una notizia buona e una cat-
tiva, partiamo dalla seconda. Al torneo
o rga n i z z a to dal Corviale hanno av u to
negato l’accesso alla finale in virtù del
pareggio per zero a zero nei minuti rego-
lamentari terminata poi in sfavore dei
nostri alla roulette del calci di rigore. La
notizia buona invece è che continua il loro
cammino nel torneo a Pian due Torri gra-
zie alla vittoria per tre a due contro la
Romana Gas. Matta to ri dell’incontro
sono stati Ragona, Longarini e Berardi. I
giovanissimi di Giannelli sono usciti vin-
citori dal torneo di Bracciano, in semifi-

nale si sono imposti per due a zero contro
Ladispoli graz ie ad una doppiet ta di
Eusepi, prima marcatura su calcio di rigo-
re la seconda su punizione magistralmen-
te eseguita; mentre in finale si sono impo-
sti ai danni dei padroni di casa, il
Bracciano, per due a uno con due belle
conclusioni di Raponi e Marcantonio il
primo di testa ed il secondo al volo;
Tirabassi è stato nominato miglior por tie-
re della manife stazione. Soddisfatti a
metà gli allievi di Coletti, mentre nel tor-
neo di Monte Mario si sono qualificati
con un turno di anticipo alle fasi finali
a vendo vinto per tre a due contro
l’Ostiamare con doppietta di Di Cosimo e
gol di Antignano, nel torneo di Ceccacci
avendo perso contro il Monte Rotondo per
due a uno e pareggiato per uno a uno con-
tro l’Almas sono stati es tromessi dal tor-
neo; a nulla sono quindi valse le marcatu-
re di Alzano nella prima gara e di Di
Cosimo nella seconda. Concludiamo la
nostra rassegna con gli juniores vittoriosi
per due a zero contro la Juve n t u s
Fiumicino nel torneo Giacomet in svolgi-
mento a Fregene, la vittoria è stata asse-
gnata a tavolino perché la formazione di
Fiumicino ha schierato giocatori classe
ottantadue considerati dei fuori quota in
questa manifestazione. (Alessio Donigi)

Rivoluzione: questa la parola-chiave per
la prossima stagione. Abbiamo incontrato
il pre s i d e n te B e n c i v e n g a , il quale ha
d i ch i a ra to: "Il lavo ro fa t to qu e s t ' a n n o
verrà perfezionato nel prossimo campiona-
to. L'anno prossimo puntiamo decisamen-
te in alto." Ed ha buone ragioni per spe-
rarlo la crisi sembra definitivamente pas-
sata e l'emblema di ques to cambiamento è
il nuovo look. I colori sociali passano dal
bia nco e nero all'a rancione e nero .
Rivoluzionata la divisa: lo sfondo è color
arancio con una banda verticale nera così
come le r ifiniture. Sconvolto anche il logo.
Uno stile più sobr io anche per la tuta:
nera con i bordini arancioni. Un grosso

investimento per il restyling curato perso-
n a l m e n te dal pre s i d e n te Bencive n ga .
Novità anche nella dirigenza: è arrivato il
nuovo direttore sportivo che per l'anno
prossimo sarà Domenico Santiprosperi,
p rove n i e n te dalla Pro Calcio Ac i l i a .
Insediato nell'organico societario, sta già
lavorando per por tare all'ombra del castel-
lo validi elementi da inserire nelle diverse
formazioni. Ragazzi che potrebbero arri-
va re, altri che pot re b b e ro andar via:
Violante, classe '90, e altri tre '91 sono
stati invitati a frequentare i corsi gestiti
dalla società A.S. Roma con la quale
l'Ostia Antica è in ottimi rapporti. Scambi
e trattative sono frequenti di questi tempi,
ma non sempre mettono d'accordo tutti:
"Non condivido le scelte di alcuni miei col-
leghi che ta lvo l ta, cambiando squ a d ra
decidono di portare con sé folti gruppi di

giovani: i ragazzi sono un patrimonio
della società e devono ri m a n e re ta l i . "
Commenta il signor Ridolfi, attuale alle-
natore degli allievi. Nel frattempo la sua
squadra continua a far bene nel torneo di
fine stagione: un giusto pareggio contro il
Palocco nel quale si mette in mostra uno
scatenato De Simoni, capocannoniere del
girone. Un abile gol di rapina: dopo una
punizione di Ronzi , respinta dal portiere,
insacca a porta vuota. Le qualità del grup-
po ci sono e soprattutto, cosa più impor-
tante, gioca bene divertendo. Con i nuovi
programmi della dirigenza acquista gran-
de importanza la formazione di mister
Ridolfi: il presidente Bencivenga ha, infat-
ti, pensato di costruire una juniores pro-
prio sulla base degli '85, che formeranno
il nucleo compatto del nuovo team. Per
alcuni di essi il sogno è ancora più gran-
de: nei piani societari r ientra anche la
possibilità di qualche spazio in prima
squadra. Dovrebbe formarsi una promo-
zione oppure una prima categoria. Ancora
s c o n o s c i u to il parco allenato ri per il
nuovo anno: Bencivenga ci assicura che in
linea generale sono tutti r iconfermati ma
non esclude che qualcuno possa essere
rimpiazzato; il già citato Ridolfi, interro-
gato in merito, commenta: "Non so anco-
ra quale sarà il mio futuro: siamo ormai a
fine maggio ma la società non mi ha anco-
ra fatto sapere nulla. Non escludo che
potrei andar via ma se potessi rendermi
ancora utile con l'Ostia Antica sarei ben
felice di restare. In ogni caso", ribadisce,
"se dovessi lasciare non chiederò a nessu-
no dei miei ragazzi di seguirmi." Nel frat-
tempo continuano anche gli altr i tornei:
nelle competizioni degli esordienti, arbi-
trate da arbitri federali, gli'89 non vanno
oltre lo 0-0 contro il Testaccio mentre i '90
rimediano una sconfitta contro il Focene.
Ancora brutte notizie arrivano dai '91 e
dai Giovanissimi: i pr imi perdono contro
Canossa e Focene mentre i secondi, non
avendo raggiunto un numero necessario
per disputare la gara, non si sono presen-
tati nella partita inaugurale del torneo
organizzato dal Palocco. Le buone notizie
giungono invece dai più piccolini: i '92
pareggiano contro la ben più blasonata
formazione della P.C Acilia mentre i '93 si
impongono 2-0 contro il Focene.

OSTIANTICA

Gli Allievi Provinciali del Casal
B e rn o c chi, impegnati nel Roma Sport
Show, impattano nella prima giornata del
girone eliminatorio con l’Ardea Tor San
Lorenzo. La gara è f inita sul 1-1, per l’un-
dici di Manzin andava in rete Milasi che
in spaccata spediva alle spalle dell’es tre-
mo difensore avversario. La seconda gara
del girone eliminatorio, programmata per

Sabato scorso contro il Mariano Lepanto
è stata r inviata a data da destinarsi per
l’assenza del direttore di gara designato.
La prossima gara sarà da disputare il 29
Maggio contro Appio Latino. I
G i ovanissimi Fascia B impegnati nel
Tania Ghirelli, non hanno disputato gare
nell’ultima settimana. 

Casalbernocchi
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CENTRO IPPICO
PICCOLO RANCH
Via di Piana Bella (Ostiantica)

Tel. 06-5651396 - 338/8957127

SCUOLA DI EQUITAZIONE - PASSEGGIATE A CAVALLO

Il Centro Ippico in occasione della riapertura offre 
Otto lezioni a Lire 100.000 

Passeggiate  a  cavallo con guida Lit. 25.000 l’ora

ACCESSORI A
META’ PREZZO 

...O QUASI!!!
VIA DI SAPONARA, 31 - ACILIA - ROMA - TEL. 06-52351204

TUTTO PER LA TELEFONIA

News dalle Societa’

CENTRO ESTETICO SOLARIUM - PARRUCCHIERE UNISEX

OFFERTISSIMA: 
TRIFACCIALI LIT. 11.000 -  DOCCE Lit. 18.000

Via Cesare Maccari, n.90/92 Acilia - Tel. 06.52363818

IN VIA DI ACILIA, 120
TEL. 06-523.54.640

AD ACILIA

Aperto 
dal martedì alla domenica 

dalle 10-00 alle 23-00
Lunedì riposo  

Si accettano buoni pasto

PIZZA 120 TI PREMIA:
VIENI A RITIRARE LA 

TUA PIZZA CARD!!!

PER I TUOI ACQUISTI SCEGLI I NOSTRI INSERZIONISTI

“Ancora non so cosa farò il prossimo
anno”. Esordisce così mister De Fontes,
che già la scorsa settimana aveva espresso
dei dubbi r iguardo la sua permanenza
sulla panchina della Juniores del Mameli
S p i n a c e to. “L’ i mpegno sta dive n ta n d o
troppo ser io”, ci aveva detto, e propr io per
questo non è affatto da escludere la possi -
bilità che il prossimo anno De Fontes si
occupi solamente della scuola-calcio,
lasciando quindi vacante il ruolo di alle-
n a t o re della Juniores. Pro p rio oggi
comunque è in programma una r iunione
della socie tà, dove con tutta probabilità
questo nodo verrà sciolto in maniera defi-
nitiva. Nel frattempo De Fontes sta otte-

nendo ottimi risultati con i piccoli calcia-
tori del ’94-95. Sabato, infatti, il Mameli
ha disputato la finale del torneo dell’XI
Municipio, perdendo solamente ai rigor i
contro il Tes taccio dopo che la partita era
finita con il risultato di 3-3 (i gol di
Lollobrigida, Raimondi e Campioni). Dal
dischetto sono risultati fatali gli errori dei
pur bravi Murano e Jamal Cerro. Questa
la lista dei bambini che hanno giocato la
finale: T e m p e s t i l l i , M u r a n o, F e r r o n e,
P e t r e l l a , L o l l o b r i g i d a , C a m p i o n i ,
Raimondi, Cerro J., Marini, Cherubini,
Cerro S. Prima di ques to sfortunato atto
conclusivo, comunque, il Mameli si era
s b a ra z z a to con grande facilità del
Garbatella, battendolo con un perentorio
5-0 (tri p l et ta di L o l l o b r i g i d a, C e r r o e
Campioni ). Inoltre il Mameli sta dispu-
tando anche il to rneo presso la
Polisportiva Infernetto, assieme a Roma
Team, Azzurri 90, Fiumicino e ovviamen-

te l’Infernetto padrone di casa. Nella gara
d’esordio lo Spinaceto ha battuto per 4-1
la Roma Team, grazie all’ennesima tr i-
pletta di Lollobrigida e al sigillo di Cerro.
Nulla di nuovo invece per quanto riguarda
gli Allievi. Già detto della conferma di Di
Lorenzo, Giaccherini e compagni torne-
ranno in campo solamente il 31 maggio
nel to rneo che si dispute rà presso la
società Colombo. Per quel che concerne
invece i Giovanissimi (’88-89) di mis ter
Amato, prosegue nel frattempo il torneo
dell’Infernetto. Dopo la sconfitta per 4-1
p a t i ta nella ga ra inaugurale con il
Castello, il Mameli ha pareggiato per 2-2
con la Pro Calcio Acilia; due volte in svan-
taggio, lo Spinaceto è riuscito a impattare
il risultato grazie alle reti di Scavo e
Mililli . Prossimo impegno venerdì 31 con-
tro il Fonte Meravigliosa. I ’90, invece, già
approdati alle semifinali del torneo che si
sta disputando a Centro Giano (martedì
affronteranno l’Ostiamare), stanno dispu-
tando anche un torneo a Trigor ia. Nella
gara d’esordio, giocata sabato pomeriggio,
il Mameli è sta to sconfi t to per 2-1
dall’Appio Latino; purtroppo inutile il gol
messo a segno da Canini. Prossimo impe-
gno contro il Fonte Meravigliosa. Anche i
’ 91 sono impegnati in un to rneo a
Trigoria, e anche loro hanno esordito
sabato pomeriggio. A differenza dei ’90,
però, sono r iuciti a vincere la gara inau-
gurale, battendo il Corviale Amor per 2-0
grazie alle reti di Lollobrigida e Di Pinto;
prossima avversaria l’Acilia, che affronte-
ranno il pr imo giugno. I ’92 di mister
M a s t r a n g e l i sono a nch’essi di scena
all’Infernetto, dove dopo aver battuto i
padroni di casa per 14-0 hanno pareggia-
to, con il punteggio di 1-1, nel match con
gli Azzurri 90 (gol di Lucioli); è stata inve-
ce rimandata al 2 giugno la par tita tra
Mameli e Fiumicino, programmata ini-
zialmente per giov edì 30 maggio. In con-
clusione, a bbiamo sentito anch e
Giardino, il tecnico degli ’89 che la scorsa
settimana ci aveva detto di non essere
sicuro al cento per cento di restare al
Mameli Spinaceto, vis te anche le diverse
offerte ricevute. Anche qui, come del resto
per De Fontes, nessuna novità. Ne sapre-
mo sicuramente di più nei prossimi giorni.

(Emanuele Massa)

Continuano anche per il Focene i tornei di
fine stagione che vedono impegnate le
diverse categor ie della società.  Gli allievi
di mis ter Silicato approdano ai quarti di
finale del torneo Ceccacci dopo aver vinto
tutti gli incontri del girone eliminatorio;
dopo aver sconf itto la Pescatori nel primo
incontro (come menzionato nello scorso
numero), i neroazzurri,  la scorsa settima-
na, hanno sconf itto anche  il Tor de Cenci

(3-1; doppietta di Giordano e rete di
Pulcini ) ed il Casalotti (3-2 reti di Pulcini,
Lazzarini e Lucidi C. ). Ora martedì i
quarti da disputarsi contro una delle squa-
dre probabili tra Aurelio, Monterotondo e
Almas. Concludono la fase iniziale del
torneo "Città di Civitavecchia" anche i gio-
vanissimi '87 guidati da mister Vignoli;
dopo la vittoria nel pr imo appuntamento
contro il S. Giordano  per 2-0, ed il pareg-
gio di mercoledì sc orso contro il S.
Marinella per 1-1, l'ultima partita è stata
g i o c a ta ieri contro il Ladispoli.
Continuano la loro avventura di f ine sta-
gione anche i giovanissimi '88 di mister
Meddi nel torneo Francesco Totti alla
Longar ina; sconfitti per 3-0 nel pr imo
i n c o n t ro dalla Lodigiani, i ra gazz i di
Meddi superano senza diff icoltà i due
i n c o n t r i successivi contro la Spes
Montesacro (1-0 gol di Cugini su rigore) e
c o n t ro il Casalotti (4-0 reti di B u c c i,
Guarino, Galli e Salvucci). Gli esordienti

'89 di Libianchi la fanno da padrone al
torneo di Ostiantica vincendo per ben 11-
0 contro il Canossa grazie a quattro reti di
Libianchi tre di Presti una di Mancini,
una di Montagna e due di Bari. I neroaz-
zurri vincono anche l'incontro successivo
ai danni del Testaccio uscito sconfitto per
4-1 grazie alle marcature di Libianchi
(doppietta per lui), Salvucci e Mariani .
Gli esordienti di '90 di mister Bettacchini

sono stati autori di due
pareggi (1-1 contro il
Fiumicino, gol di
Peconi, e 3-3 contro il
Ladispoli con reti di
F i o r a n i, C i m i no e
Santoni) nei due incon-
tri f inora disputati dai
t i rrenici al to rneo di
Pian due To rri. Ora
venerdì prossimo l'ulti-
mo incontro del girone
contro il Casalotti. Con
i '91 ritroviamo mister
Libianchi che guida i
pulc ini nel to rneo di
Pian Due Torri; nell'u-
nico incontro fi n o ra
d i s p u ta to i tirre n i c i
sono stati sconf itti dal

Casalotti per 3-2 con reti di Gentili e
Bordoni. I '91 sono anche impegnati nel
torneo di Ostiantica nel quale hanno supe-
rato nel primo appuntamento i padroni di
casa (Ostiantica B) per 4-1 grazie alla tri-
pletta di Alessandrini ad al gol di Salsano .
Anche i 92 di mister Marino sono impe-
gnati ad Ostiantica dove nel pr imo incon-
tro hanno superato per 4-2 gli avversari
del Te stacc io con gol di Di Meglio,
D'Auria, Frabbri e Lanni. Ieri il secondo
i n c o n t ro con i padroni di casa
d e l l ' O s tiantica. Mister M a r i n o g u i d a
anche i '93-'94 al torneo Piccoli Campioni
di Canossa; I nerazzurri si apprestano a
disputare la finale sabato prossimo contro
la P. C. Acilia arrivata grazie alle vittorie
sul Tor de Cenci (8-0 quattro reti di
D'Auria, una per Moroso , De Franco e
Pasquale) e sulla Pescatori in semif inale
per 5-1 con gol di Fabbri , Massardi , Aceti,
I l a ri ed un’ a u to rete dei giallove rd i ) .

Simone Spir ito

M.SPINACETO FOCENE CALCIO
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Come annunciato la settimana scorsa i
vertici della la Pro Calcio Acilia si sono
riuniti per stabilire gli ultimi dettagli per
la prossima stagione. La riunione ha dato
e s i to positivo, ma la società di San
Francesco sembra voler attendere il 29
Maggio per l’ufficializzazione di tutte le
decisioni prese. Questa decisione è dovuta
al fatto che i vertici biancorossi pr ima di
rendere noti i particolari degli accordi i
biancorossi vogliono mettere al corrente i
giocatori della prima squadra, i più inte-
ressati a i var i cambiamenti. Alcune noti-
zie sono comunque trapelate, come il sicu-
ro ingresso di Baroni più altri importanti
soci dei quali non conosciamo ancora i
nomi. L’attuale DS S a n t i p r o s p e r i, ch e
nega qualsiasi contatto con l’Ostiantica
per la prossima s tagione (anche se a noi
rimane più di qualche dubbio vista l’uffi-
cializzazione da parte della società bian-
c o n e ra per voce del suo Pre s i d e n te ) ,
dichiara che in futuro vestirà la carica di
Direttore Tecnico della Pro Calcio Acilia,
mentre il ruolo di Direttore Sportivo nella
stagione 2002/2003 sarà occupato, come
già detto, da Di Palma Roberto conosciu-
to per le sue buone esper ienze da calciato-
re (Almas in C2, Acilia in Promozione,
Velletri in Eccellenza). Riguardo chi sarà
il prossimo allenatore della prima squa-
dra tutto appare ancora in alto mare
anche se Mister Di Clavio , ben visto dai
vertici societari, sembra av ere buone chan-
ce. Per avere ulteriori informazioni non ci
resta che attendere la prossima settimana
quando con tutta probabilità i biancorossi
comunicheranno il nuovo assetto socie ta-
rio, il nome del nuov o allenatore, even-
tuali cessioni e soprattutto i nuovi arrivi.
Passando alla Juniores di Mister Belli
(che ha dichiarato che non rimarrà alla
Pro Calcio nella prossima s tagione sporti-
va) non ci sono novità visto che la prossi -
ma gara del Torneo Galex si terrà il 2
Giugno ed in caso di vittoria i biancorossi
avranno la certezza di passare al turno
successivo. Per gli Allievi Provinciali anco-
ra nulla di deciso anche se sembra proba-
bile che alcuni giocatori saranno accorpa-
ti alla compagine di Mister Belli. Fervono
i preparativi tra gli Allievi Fascia B per
organizzare al meglio il 1° Torneo Italo-

Canadese che vedrà impegnata, oltre natu-
ralmente alla Pro Calcio Acilia, la società
canadese del Clarkson Sher idan Soccer
Club che la passata stagione aveva ospita-
to la compagine aciliense nella città di
Toronto. Ancora da stabilire le altre squa-
d re che parte c i p e ranno al to rn e o .
Tornando all’attualità i ragazzi di Mister
Di Nardo, impegnati nel Memorial Paolo
Valenti si sono aggiudicati a tavolino la
prima gara contro l’OstiaMare che non si
è presentata al campo da gioco. Stagione
u ffi c i a l m e n te fi n i ta per gli ex
Giovanissimi Regionali di Mister Basciani
che chiudono un anno da dimenticare con
la vittoria per 2-1 contro l’Eurnova (reti di
Del Pinto e Duranti) nel Memorial Gino
Porrai. Giunge quindi lo sciogliete le r ighe
per gli ’87, mentre i var i ’88 dei Regionali
s a ranno impegnati nel To rn e o
d e l l ’ I n fe rn et to dov e partecipano i
Giovanissimi Fascia B vittoriosi contro il
Fonte Meravigliosa per 4-1 grazie alle reti
di Bellini ed un tripletta dell’ottimo Del
Pinto. Nella seconda gara i biancorossi
ha nno imp a t ta to contro il Mameli
Spinaceto f inendo 2-2 con una doppietta
del solito Del Pinto. Ultima gara del giro-
ne eliminatorio il 31 Maggio contro il
G.Castello. Per g li Esordienti ’90 dopo la
vittoria nella prima gara nel torneo di
Ostiantica arriva la una secca sconfitta
contro il Testaccio (3-0). I ’91 di Mis ter Di
Na rdo, impegnati nel To rneo XIII
Municipio, si sono imposti per 4-2 nella
gara contro la Juventus Fiumicino (dop-
pietta di Pascale, Di Nardo, Iamundo),
mentre la gara contro l’OstiaMare è stata
rimandata al 27 Maggio. I ’92 di Mister
P a s c a l e, impegnati nel To rneo di
Ostiantica domenica scorsa hanno pareg-
giato per 1-1 propr io contro l’Ostiantica
(rete di Natali). Nella seconda gara contro
il Testaccio si sono imposti per 4-2 grazie
alle reti di Esposito, Ciriaco, e Natali (2).
Concludiamo quindi con i ’93 sempre gui-
dati da Mister Pascale che dopo le due vit-
torie contro il Canossa (rete di tes ta di
Natali ) ed il Dragon City (reti di Mazzotti
e Natali) nel Torneo Piccoli Campioni si
sono aggiudicati un posto nella finale del
To rneo di sabato prossimo contro il
Focene. (Alessio Menichelli)

P.C.ACILIA

Dopo la fine dei campionati il Dragon
City è impegnato in più fronti. Tutte le
categorie partecipano al XV torneo per la
vita "Tania Ghirelli", in più: la scuola cal-
cio 93-94 è arrivata in semifinale al tor-
neo "Piccoli Campioni" sconfitta per 2-0
dalla Pro Calcio Acilia ed è arrivata in
f inale regionale campionato Anspi. I pul-
cini 91, oltre ad aver vinto il campionato
federale, sono in f inale regionale campio-
nato Anspi. Gli esordienti 89-90 sono in

f inale nazionale campionato Pgs e in
semif inale al torneo " Don Bosco". I dilet-
tanti sono in finale regionale campionato
Uisp. Per quanto riguarda la pallavolo.
Tutte le categorie partecipano al torneo
"Tania Ghirelli", in più: le mini sono in
finale regionale campionato Anspi. Le
under 13 sono in f inale nazionale cam-
pionato Pgs e in semif inale al torneo
"Don Bosco". 

(Alessio Pierpaoli) 

Dragon City

E n t u s i a s m a n te Quadra n g o l a re
dell’Amicizia, sabato 25 Maggio, dedicato
alla memoria di Antonio Sbardella presso
l’impianto degli Azzurri 90. Ottanta bam-
bini, circa  trecento genitori, grandi pre-
senze come Andrea Silenzi,  tutti uniti
nella commemorazione di un forte perso-
naggio, racchiusi in una cornice di chiaro
e trasparente Sport. Le quattro squadre,
Azzurri 90, Romulea,  le due squadre del
c e n t ro fe d e rale, hanno disputa to, in
micro-incontr i in due tempi da venti minu-
ti l’uno, delle pres tazioni fantastiche dove
i risultati sono passati in secondo piano, e
l’agonismo ha assunto i connotati della
solidarie tà: tutte e quattro  le squadre
hanno vinto la stessa medaglia innalzan-
do i valori di uno sport  vero, senza inte-
ressi, senza denaro, senza voglia di scon-
figgere l’avversario, ma con un forte senso
fraterno nel quale i sogni dei bambini del
91si sono rispecchiati riuscendo a tra-
smettere emozioni profonde a tutti coloro
che erano presenti!!  Vedere sugli  spalti
genitori applaudire  i goal dei bambini
avversari, con il sorriso sul viso, per poi
convivere allegramente nel buffè che è
stato servito dopo gli incontri, fa bene
prima di tutto ai ragazzi, forse spesso trop-
po pressati ed inquinati nella loro voglia
di divertirsi  proprio dai grandi !!!
“Manifestazione indimenticabile non solo
dal punto di vis ta tecnico sportivo, ma
colorita sotto tutti i prof ili; si è rivisto quel
calcio di st rada - asserisce S e r g i o

Lodiciani, Responsabile del centro federa-
le - spogliato di qualsiasi pressione, il tutto
sotto un’ ottima organizzazione, come per
esempio tutti i ragazzi della scuola calcio
che facevano i raccattapalle intorno al
campo!” Commosso Angelo Panichi, vero
e proprio “Realizzatore di Sogni”: , sua l’i-
niziativa, sua l’organizazione, sue le ener-
gie spese,  con un’idea ben chiara che sor-
reggie tutto ciò che, da dodici anni, da
quando ha innalzato il Centro Sportivo,
investe  con passione:” Creare l’Habitat
naturale per i bambini: tanto verde, tante
p a r t i te, ta n to dive rt i m e n to !!” Gra n d e
entusiasmo ancora per il futuro, per il
quale si sta pianificando per l’anno pros-
simo la stessa Manifes tazione  volendo
es tendere il progetto ad altre squadre del
calibro della Roma, della Lodigiani, della
Lazio, sempre con lo s tesso spir ito e gli
stessi positivi sentimenti!! Passiamo alle
altre compahini: alla 2° Edizione del tor-
neo Infernetto 2000 i 94-95 continuano a
volare sulle ali dell’entusiasmo avendo
battuto mercoledì 22 maggio per Cinque
reti a zero il Fiumicino con le reti di
Barile, Lobuono, la doppietta di Arango e
Melone. I 92 hanno pareggiato per uno a
uno con lo Spinaceto , con il goal di
Gerace. Mercoledì 29 inizieranno i 91
con il torneo a Colombo. 

(G. Scardia)

Azzurri 90
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C a m p i o n a t o
3°  C a te g o r i a/ C

CASTEL Sp ROMANO  - AGENZIA LEONI 1-9
COLLI PORTUENSI - TOR FORAME 2-1
DE ROSSI - FIDELIS MARINO  sosp
DOP VVF ROMA - CANOSSA 1-0
S FRANCESCO LATINA - ISOLASACRA 1-1
VASAS ANZIO  -  STV UNITED 0-2
RIPOSA:  ATLETICO CASTELLI E  VIS VAL-
MONTONE

C L A S S I F I C A
F I N A L E

TOR FORAME 64
DE ROSSI 57
FIDELIS MARINO 56
COLLI PORTUENSI 47
AG. LEONI 45
CASTEL SAN PIETRO 43
ATL. CASTELLI 41
STV UNITED 36*
VIS VALMONTONE 35
SAN FRANCESCO LT 33
DOP. VVF ROMA 33
CANOSSA 27
ISOLA SACRA 18
VASAS ANZIO 10**
* = PENALIZZAZIONE  DI 1  PUNT0

ESCLUSA DAL CAMPIONATO
SMIT TRASTEVERE

I VERDETTI
TOR FORAME
PROMOSSO 

IN 2° CATEGORIA
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E' passata un'altra settimana e del futuro
del Morandi ancora non si sa nulla.
Situazione preoccupante, vis to che i pro-
grammi non sono, come si potrebbe pen-
sare in questi casi, celati dal più stretto
riserbo, in realtà non sono stati neanche
p i a n i ficati. "Il pre s i d e n te ne dov re b b e
avere di programmi, altr imenti non avreb-
be r ifiutato la proposta dell'Ostiantica. Se
il presidente non voleva continuare con il
Morandi ne avrebbe venduto il titolo ai
b i a n c o n e r i dell'Aldobrandini. Pe rò non
l'ha fatto. Questo è indicativo, ma è indi-
cativo anche che non mi abbia fatto sape-
re neanche una minima cosa in merito
all'Ostia Ponente." Queste le prime amare
dichiarazioni del mister D'Aversa, dopo la
cena di venerdì scorso. L'incontro era
annunciato come il tanto atteso punto di
svolta: il presidente Luciani seduto al
tavolino avrebbe esposto il propr io proget-
to, avrebbe fugato definitivamente i molti
dubbi e magari avrebbe anche concesso le
garanzie richieste. Invece il presidente non
si è presentato, temporeggiando per l'en-
nesima volta. Lo stesso allenatore ha suc-
cessivamente cercato di rintracciarlo, ma
pare proprio che al momento il presidente
sia ir reperibile. Ennesima fumata nera,
quindi, una fumata nera che rende sempre

più f itta la nebbia di mistero che circonda
il futuro di ques ta società. Ma continuia-
mo a far riferimento al tecnico D'Aversa:
"Avevo affermato che c'erano altre società
che mi cercavano e mi volevano, una in
particolare, e sono r imaste tutte ancora in
stand by. Se io continuo ad aspettare è
solo per educazione e amore e affetto e
rispetto nei confronti del Morandi. E così
anche i ragazzi. So che molti di loro mi
seguirebbero, forse tutti, anche se tutti in
blocco ovviamente non posso por tarli con
me. Resta il fatto che li cercano molte
società, anche ben quotate; società dispo-
ste a pagar li, che li stanno invogliando
con i premi partita. Mi riferisco ad esem-
pio al Papizone, formazione che ora sta
disputando un torneo con qualche nostro
giocatore integrato nella rosa; è la forma-
zione in cui è andato l'anno scors o
P a p a c c i, per inte n d e rci. Ecco, anch e
Papacci sarebbe disposto a tornare con
noi, tanto è grande il rapporto che ci lega
tutti. Ma l'amore, per quanto grande, arri-
va fino ad un certo punto, chiunque si stu-
ferebbe ad aspettare in e terno, a fare
domande senza avere di risposta neanche
un segno che ti faccia capire che sono
state ascoltate." 

(Emiliano Fiaschi)

Solo la costante ricerca di altre squadre
fav o revoli a disputa re un To rneo a
Fiumicino nel mese di Giugno movimenta
il post - c a mp i o n a to della squ a d ra. Dal
punto di vista societario l’incertezza che
domina sul Nuovo Dragona,  non può che
creare qualche dubbio a proposito di per-
manenza, anche per uno  dei fedelissimi
come bomber Ranalli. La punta eviden-
ziando come da tre anni  e mezzo la
società non abbia dato segni di crescita,
quanto meno a livello  dirigenziale mostra
tutta la sua amarezza: ‘La nostra anche
quest’anno era una squadra competitiva,
potevamo ambire a traguardi  più pres ti-
giosi rispe tto al quar to posto ottenuto, ma
la totale mancanza di  qualcuno che si
occupasse della nostra ‘scrivania’, parten-
do  anche dal più semplice dei compiti che
è quello di leggere i comunicati  federali su
eventuali squalifiche di qualche giocatore,
si è fatta sentire.  In una squadra che deve
lottare per i pr imi posti, e che ha le doti
per  farlo, c’è bisogno di qualcuno che
inquadri i ragazzi non solo  relativamente
ai novanta minuti di gioco della domeni-
ca. Cerrocchi si è  trovato solo, e, senza
dargli colpe eccessive, su di lui pesano
malintesi a  livello organizzativo. Non
abbiamo un dirigente, non abbiamo una
società  alle nostre spalle, non abbiamo
un campo di gioco, il nostro infatti è di
proprietà del Dragon City e come è logico,
per poterci allenare abbiamo  dovuto sem-
p re tener conto delle loro esige n z e .
Pensando alle avversarie del  nostro cam-

pionato, gli stessi giocatori del San Pio X
hanno riconosciuto la  nostra, come la
squadre più forte che hanno incontrato,
mostrando tutta la  loro sorpresa per la
nostra posizione di classifica non certa-
mente di  vertice. Il problema è che loro,
così come la Juve Fiumicino, hanno
dimostrato di essere un buon gruppo, noi
invece, tutti amici, in campo non  faceva-
mo altro che rimproverarci l’uno con l’al-
tro. Secondo il  mio modesto parere la
s qu a d ra necessita di qu a l che sogget to
esterno, che si  tiri su le maniche per dare
un’organizzazione alla società. Si era  par-
lato di avere il signor Savoi come tecnico
e Cerrocchi come dirigente.  Tutto è anda-
to in fumo perché a Cerrocchi non è anda-
to bene il ruolo  propostogli, così come a
Savoi non va di allenare senza un dirigen-
te alle  spalle. Se comunque il presidente
decidesse di cambiare, Savoi sarebbe la
prima scelta come nuovo allenatore, e con
lui con ogni probabilità  verrebbero ele-
menti nuovi tra cui La Marra e Pellegrino,
e altri due  provenienti da categorie supe-
riori. Se la situazione r imane immutata
credo  propr io sia il caso di cambiare aria,
anzi faccio un invito alle altre  società, nel
caso siano interessate a contattarmi, io
sono  disponibile!’. Con le sue parole
Ranalli dimostra di essere molto  attacca-
to alla squadra, ma certamente non più
disposto ad impegnarsi in  prima persona,
come fatto in questa stagione, in un ruolo
che non gli  compete direttamente, quello
del dirigente.   (Andrea Bellato)

MORANDI OSTIA N.DRAGONA

E’ ancora frenetica, nonostante la fine di molti
campionati, l’attività del Nuovo Canossa. I primi
raggi di sole non hanno distolto i ragazzi dalla
rituale concentrazione e dal concentramento neces-
sario per perpetuare oltre il termine degli impegni
uff iciali, l’attività di allenamento. Proprio per que-
sto tutti gli atleti si preparano due o tre volte la se t-
timana, in attesa di bruciare le ultime energie nei
tornei estivi. I Pulcini ’92 sono pronti per esordire
nel torneo “Prossimi campioni”. In programma
anche un torneo per i piccolissimi bambini del ’95
al campo dell’Ostia Antica. Sempre nell’impianto
sportivo “Aldo Brandini” i Pulcini ’91 hanno battu-
to la squadra di casa per 4-3. Le reti sono opera:
per due volte di D’Errico, una Anatolio ed in fine a
pochi secondi dal termine è toccato a Barbaro con-
segnare la vittoria ai suoi compagni. Prosegue con
successo       Davide Venditozzi

CanossaLa gara si conclude sul risultato di 1-1; le
marcature sono di Bar letta (Isola Sacra)
al 24°st e di Mazza (S.F.Latina) al 29°st.
Non ci sentiamo di fare alcuna analisi
della partita, e preferiamo utilizzare lo
spaz io concessoci per denunciare un
turpe episodio che con il calcio, con lo
sport, niente ha a che vedere. La gara si
svolge all'insegna della correttezza f ino al
34°st, quando un calciatore (calciatore?!)
della formazione casalinga, innervosito

da una decisione arbitrale, colpisce, a
gioco fermo, con una testata al volto un
av ve rs a rio (av ve rs a rio!?). Quest ' u l t i m o
reagisce ed il direttore di gara allontana
g i u sta m e n te entrambi dal camp o .
Appena riprende la gara, un altro gioca-
tore pontino, prende spunto da uno scon-
tro di gioco per atterrare un attaccante
tirrenico e ricoprirlo di pugni alla nuca.
Quasi tutti, giocato ri e diri genti di
entrambe le squadre, corrono a dividere i
due. Quasi tutti perché si accendono altr i
f ocolai in altre zone del campo e soprat-
tutto perché il signore (signore?!) del San
Francesco, espulso in precedenza, rientra
in campo e si scaglia su un giocatore
a ra n c i o - ve rde che stava calmando un
compagno di squadra. Risultato finale:
un calciatore tirrenico presenta una con-
tusione al naso, un altro (quello che,
estraneo alla r issa, calmava il suo com-
pagno) una tumefazione della zona ocu-
lare e nasale ed un dente spezzato. Un
terzo, estraneo alle vicende e dunque ille-
so, si rifiuta di continuare a giocare. "Ho
paura" dice. "Ho vent'anni, lavoro, stu-
dio, non posso permettermi di farmi male
giocando (giocando!?) a pallone" dice.
"Non metterò più piede su un campo di
calcio" dice. A noi, invece, non rimane
proprio più niente da dire. Se non che le
scuse r ivolte dai padroni di casa agli ospi-
ti a fine gara sono qualcosa, ma non
abbastanza. (Eleonora Castagnola)

S.F.LATINA - ISOLA SACRA = 1-1

Finisce in rissa 
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ALIMENTARI 
FRATELLI PINI

CONSEGNE A DOMICILIO 
DI CARNE E FRUTTA
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ORARIO NO STOP SELSERVICE 24 ORE SU 24

PER I TUOI ACQUISTI SCEGLI I NOSTRI INSERZIONISTI

Filippo Inzaghi:
“Ho cominciato ad otto

anni giocando in porta ”
Filippo “Pippo” Inzaghi, 28 anni, cre-
sciuto nel Piacenza, numero 9 nella
Nazionale A attualmente impegnata nei
mondiali in Korea e Giappone.
Attaccante del Milan ha giocato anche
con Leffe, Verona, Parma, Atalanta e
Juventus. Attualmente é forse uno dei
più forti centravanti d’area del mondo.
Pippo come hai cominciato?
“Mi é sempre piaciuto giocare al calcio,
giocavo sempre nel cortile con mio fra -
tello Simone (ndr attaccante della
Lazio) o dentro casa. Facevamo diven -
tare matta mia madre che appena ha
potuto ci ha iscritto ad una Scuola
Calcio. Così ad otto anni ho comincia -
to nelle giovanili del San Niccolò squa -
dra del mio paese a tre chilometri da
Piacenza. Qui ho fatto tutta la trafila
delle giovanili fino ai 14 anni quando
sono stato prelevato dal Piacenza dove
ho continuato fino all’esordio in prima
squadra a 18 anni.”

Sei sempre stato un attaccante?
“Veramente la prima volta ho comin -
ciato in porta ma per mia fortuna ho
cambiato subito per il ruolo di attac -
cante ed ho sempre fatto tanti gol fin da
piccolo”.
C’é qualcuno a cui devi qualcosa in
particolare?
“Ho avuto tanti allenatori, tutti bravi e
da ognuno ho imparato qualcosa.
L’ultimo Giancarlo Cella (ndr ex gioca -
tore di Cagliari ed Inter) nella primave -
ra del Piacenza é stato quello con cui
ho avuto un grande rapporto umano.
Sai 16/17 anni é un’età delicata per il
grande salto e da lui ho avuto una gros -
sa mano”
Raccontaci qualche aneddoto del

“piccolo” Inzaghi?
“Ma ricordo con molto piacere un gol
segnato con la primavera del Piacenza.
Io facevo parte degli Allievi e fui schie -

rato nella squadra superiore per una
serie di assenze e feci subito gol all’e -
sordio. Invece ricordo malvolentieri un
episodio mentre ero nelle giovanili,
sempre del Piacenza: mi ruppi un piede
per fare una partita a calcio con un
cuscino in mansarda insieme a mio fra -
tello. Poteva essere un episodio decisi -
vo per la mia carriera”
Quanto sono stati importanti i tuoi
genitori?
“Mi hanno insegnato tanto, mi hanno
dato tutto ma hanno preteso solo che
studiassi. E questo l’ho, capito solo
dopo quanto é importante perché se non fosse stato per loro, che mi mandavano

tutti i giorni a scuola, a quest’ora non
mi sarei diplomato in Ragioneria. Sai il
sacrificio più grosso é nelle anni delle
superiori dove a causa degli allena -
menti fai molte assenze e molto tardi,  e
poi la sera ti tocca studiare...è pesante”
Che rapporto hai con tuo fratello
Simone, crescendo avevate capito che
per tutti e due ci sarebbe stato un
futuro importante?
“Il rapporto é bellissimo siamo amicis -
simi e sempre insieme. Fin da bambini
avevamo delle doti naturali e facevamo
sempre gol. Il nostro sogno era quello
di giocare in serie A ed é capitato, ora
ci manca solo di giocare insieme.” (ndr
sogno avverato grazie al Trap in un
amichevole della Nazionale).
Eravate tifosi della stessa squadra?
“Io ero tifoso dell’Inter, lui della Roma,

poi con gli anni quando giochi ad alti
livelli ti passano tutte le passioni e tifi
per la squadra con cui giochi”
Che consiglio daresti ai piccoli che si
a p p restano a calcare i campi di
gioco?
“Di giocare per divertirsi senza pensa -
re di diventare campioni. Per me la
cosa più importante era di giocare
insieme agli altri. La forza é quella di
rimanere sempre se stessi e continuare
con umiltà e caparbietà ad inseguire gli
obiettivi.”
Grazie Pippo é in bocca al lupo.

Intervista ai Nazionali di oggi,
scuola calcio di ieri

Ripercorriamo le interviste fatte ai protagonisti della Nazionale impegnata in Korea ed apparse 
sui primi numeri di Sportlocale (quando era mensile). (intervista comparsa sul n.4 del 30/4/1999)

“16/17 anni é un’età
delicata per i l gran -
de salt o”

“Mi ruppi un piede gio -
cando con un cuscino in
mansarda insieme a mio
f r a t e l l o ”

SUL PROSSIMO
NUMERO IN EDICOLA

LUNEDI’ 3 GIUGNO
“GIANLUIGI BUFFON”
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Tornei - Tornei - Tornei

IN VIA RUTILIO NAMAZIANO, 31, Tel. 06.5672194 

POLISPORTIVA INFERNETTO
TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B

GIRONE A GIRONE B
JUVENTUS FIUMICINO M  SPINACETO
FIUMICINO CALCIO G. CASTELLO
TRIGORIA PRO C ACILIA
S.T.A. INFERNETTO F MERAVIGLIOSA

GIRONI ELIMINATORI
21 maggio  ore 17.00 JUVENTUS FIUM - FIUMICINO 1-6
20 maggio ore 18.45 TRIGORIA – S.T.A. INFERNETTO 1-2
17 maggio ore 17.00 M. SPINACETO – G. CASTELLO 1-4
20 maggio ore 17.30 P.C. ACILIA – FONTE MERAVIGLIOSA 4-1
23 maggio ore 17.00 TRIGORIA – JUVENTUS FIUMICINO 1-1

ore 18.30 S.T.A. INFERNETTO - FIUMICINO 0-3
24 maggio ore 17.00 P.C. ACILIA – M. SPINACETO

ore 18.30 F MERAVIGLIOSA – G. CASTELLO
30 maggio ore 17.00 JUVENTUS FIUM – S.T INFERNETTO

ore 18.30 FIUMICINO - TRIGORIA
31 maggio ore 17.00 F  MERAVIGLIOSA- M. SPINACETO

ore 18.30 P.C. ACILIA – G. CASTELLO
SEMIFINALI

04 giugno ore 17.00  e ore 18.30
FINALE

08 giugno ore 17.30

TORNEO ESORDIENTI 89-90
Girone A Girone B
S.T.A. INFERNETTO MAMELI SPINACETO
FONTE MERAVIGLIOSA TRIGORIA
ROMA TEAM SPORT FIUMICINO CALCIO
ACILIA PALOCCO

GIRONI ELIMINATORI
18 maggio ore 16.30 S.T. INFERNETTO – FONTE MERAVIGLIOSA 0-1

ore 18.00 ROMA TEAM - ACILIA 5-0
19 maggio ore 10.00 M. SPINACETO -  TRIGORIA 1-4

ore 11.30 FIUMICINO -  PALOCCO 3-0
25 maggio ore 16.30 S.T.A. INFERNETTO -  ROMA TEAM

ore 18.00 FONTE MERAVIGLIOSA - ACILIA
26 maggio ore 10.00 FIUMICINO -  M. SPINACETO

ore 11.30 PALOCCO -  TRIGORIA
01 giugno ore 16.30 ACILIA – S.T.A. INFERNETTO

ore 18.00 FONTE MERAVIGLIOSA – ROMA TEAM
02 giugno  ore 10.00 TRIGORIA - FIUMICINO

ore 11.30 M. SPINACETO -  PALOCCO
SEMIFINALI

05 giugnoore 17.00  ore 18.30
FINALE

08 giugno   ore 16.00

CALENDARIO TORNEO PULCINI 92-93

GIRONE A GIRONE B
AZZURRI 90 ROMA TEAM SPORT
FIUMICINO CALCIO TRIGORIA
S.T.A.  INFERNETTO ACILIA
MAMELI SPINACETO PALOCCO

GIRONI ELIMINATORI
16 maggio ore 17.30 AZZURRI 90 - FIUMICINO 7-0
17 maggio ore 17.30 S.T.A. INFERNETTO  - M. SPINACETO 0-12
18 maggio ore 17.00 ROMA TEAM - TRIGORIA 0-2
19 maggio ore 10.30 ACILIA - PALOCCO 0-2
23 maggio ore 17.30 AZZURRI 90 – M. SPINACETO 1-1
24 maggio ore 17.30 FIUMICINO – S.T.A. INFERNETTO
25 maggio ore 17.00 ACILIA – ROMA TEAM
26 maggio ore 10.30 PALOCCO - TRIGORIA
30 maggio ore 17.30 FIUMICINO – M. SPINACETO
31 maggio ore 17.30 S.T.A. INFERNETTO  - AZZURRI 90
01 giugno ore 17.00 TRIGORIA - ACILIA
02 giugno ore 10.30 ROMA TEAM - PALOCCO

SEMIFINALI
04 giugno ore 17.00              05 giugno  ore 17.00

FINALE
08 giugno  ore 16.30

POLISPORTIVA INFERNETTO
CALENDARIO PRIMI CALCI 94-95-96

(TORNEO NON COMPETITIVO)

16 maggio 2002
ore 17.30 MAMELI SPINACETO – ROMA TEAM 6-2
ore 17.30 INFERNETTO – AZZURRI 90 0-5

RIPOSA: FIUMICINO
22 maggio 2002
ore 17.30 FIUMICINO – AZZURRI 90 0-6
ore 17.30 MAMELI SPINACETO – INFERNETTO 1-0

RIPOSA: ROMA TEAM

PRO CALCIO ACILIA
1° TORNEO XIII MUNICIPIO

TORNEO PULCINI 91
ore 17.00 OSTIAMARE - JUVENTUS FIUMICINO 0-3
ore 18.00 ACILIA - TOR DE’CENCI 1-1
ore 19.00 OSTIANTICA - ROMA TEAM 0-1
ore 17.00 TOR DE’CENCI - OSTIANTICA 1-1
ore 18.00 P.C.ACILIA - J. FIUMICINO 4-2
ore 19.00 ROMA TEAM - ACILIA 1-0
ore 19.00 ROMA TEAM - TOR DE’CENCI
27 maggio 2002
ore 19.00 PRO C. ACILIA - OSTIAMARE
28 maggio 2002
ore 18.00 ACILIA - OSTIANTICA

SEMIFINALI
31 Maggio ore 17.00  e ore 18.00

FINALI
02 giugno ore 9-00 e 10-00

ROMA TEAM - ACILIA = 1 -0
ROMA TEAM: Tamiano, Schiavone, Pepe, Di Domenicantonio, Celi, Bruno, D’Arrigo,
Ferrar i, Rossi, Sorrentino, Burgio, Brunet. All: Leone.
A C I L I A : C e s a r i, Niso, Castello, Prete, Pe rsico, Guarn e ra, Montaldi, Corte s e ,
Maccapan, Toscano, Ferretti, Russo, Diana, Fedeli. All: Ingoglia.
MARCATORI: D’Arrigo (R).

PRO CALCIO ACILIA - JUVE FIUMICINO = 4-2
PRO CALCIO ACILIA: Lupi, Golin, Di Paolo, Iacouissi, Carlini, Ricciardelli,
Iamundo, Petrucci, Pascale, Di Nardo, Arbia, Cr ispo, Rosse tti, Orlandi, Esposito,
Zaninotto. All:Di Nardo.
JUVE FIUMICINO: Novikov, Crescenzi, Pias, Silletta, Lombi, Zoppo, Cardelli,
Chindamo, Carnacci, Ragnoni, De Ribatti. All: Ciacelli.
MARCATORI: Iamundo (P), Pascale 2 (P), Di Nardo (P), Chindamo (J), De Ribatti (J).

TOR DE CENCI - OSTIANTICA = 1-1
TOR DE CENCI: Lezzer ini, Rossi, Lavorato, Santucci, Bonfant, Salvemme, Salama,
Gardelli, Fiorini, Gullotti, Moquete, La Zara, Gabrielli, Renze tti, Villani, Scibetta. All:
Gullotti.
OSTIANTICA: Montani, Mancini, Zauli, Perrone, Calderoni, Lo Franco, Nizi, Nanni,
D’Amico, Frosi, Livoli, De Castro, Amori. All: Monaco.
MARCATORI: La Zara (T), Nanni (O).
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MESSAGGIO PROMOZIONALE  

Sono aperte le iscrizioni alla
Scuola Calcio per bambini nati

dal 1990 al 1996

Agli iscritti verrà donato
un simpatico omaggio!!

Per Informazioni rivolgersi alla Segreteria della
Società presso Via dei Romagnoli, sn (Fronte IP),

Via della Stazione, 16 - Ostiantica
Tel.: 065652452

EMERSON IN VISITA
OSTIA ANTICA – Bagno di folla per la stella
g i a l l o rossa Emerson in visita oggi  all’
“Aldobrandini” di Ostia Antica. La visita del
mediano romanista concordata col Presidente
della S.S. Ostiant ica C alcio Piero A les sio
B e n c i ve n ga ri s c u ote un succes so incre d i b i l e .
Centinaia di persone af follano la s truttura, tutti
minuziosamente muniti di carta e penna per
“s trappare” al campione l’autografo da ricordare
per sempre. Sommerso appena uscito dalla vettu-
ra, Emerson, pant aloni blu scuro e camicia cele-
s te, firma i primi autografi, per poi avviar si verso
i campi di calcetto dove posa con tutte le sq uadre
della scuola calcio per una foto ricordo. Assieme
al suo amico e procur atore Pato, si recano nei
pressi di un apposito palchetto allestito per l’oc-
casione dove v engono omaggiati dal Presidente
Bencivenga di 2 orologi da tavolo, accettati e g ra-
diti con piacere dai due. Recatosi in segreteria
(molto più tranquilla rispetto al marasma ester-
no), Emerson firma centinaia di cartoline da
d i st ri b u i re in seguito a tut ti gli i scrit ti dell’
Ostiantica. Disponibile e gentile il centrocampista
brasiliano lascia la struttura stanco ma contento;
contento di aver portato un pizzico di felicità in
ogni bambino e in ognuno col quale è venuto a
contatto. Emerson, cam pione dentro e fuori dal
campo.

Questi i passi principali dell’intervista :

Roma seconda e il tuo brasile ai mondiali. un tuo
bilancio e le tue aspettative.
io penso che la roma abbia fatto un bel campio-
nato, perdere di un punto non e’ molto, ma e’
comunque una grande squadra . il brasile penso
sia forte, ma in q uesti mondiali deve dimostrare
tutto il suo valore.

Come giudichi la tua stagione?
io lascio giudicare ag li altri anche se sono soddi-
sfatto delle mie prestazioni. speravo nel g rande
obie ttivo dello scudetto, mancato per pochissimo.

Alla Roma del prossimo anno cosa manca o cosa
occorre per tornare di nuovo la piu’ forte del cam-
pionato come lo scorso anno?giocatori,convinzio-
ne?
credo che manchi un po di mentalita’ vincent e,
l’anno prossimo giocher emo di nuovo la cham-
pions league e dovremo dimostrare di esser e una
squadra con questa mentalita’.

Un tuo pensiero sulla roma in generale….
la roma oltre ad essere una grande societa’ ha
una grande squadra e dei tifosi stupendi.  

(Flavio Benciveng a)

DEDICATO ALL’OSTIANTICA 

Oggi vojo parlà dell’Ostiantica
società de calcio, che a me sta a core. 
E’ come se tu ciai ‘na grande amica
che je racconti tutto, e trovi amore.
E’ bello vedi sti ragazzini
che vengono ar campo, pe imparà
metteno tutti quanti li scarpini
e cor pallone cominciano a sognà.

Anche se non diventano campioni
so i fior f iori della società
impareranno tante cose bone
che poi crescendo je potrà giovà.

La cosa più importante tu l’ignori
e ogni vorta te vengono a portà,
pensa che sacr ificio, i genitori
e tu de botto te ne vai a giocà.

Entranno in campo a fa l’allenamenti
tutti li genitori a stà a guardà
con quer fischietto, stretto tra li denti
stai a spronalli, e poi a comannà.

Alla domenica, arriva la partita
voi sempre vince, e ques to nun c’è stà
pensa che gioia, pe te sarà infinita
se segni un go, pe la mamma e pe papà.

Questa è la società dell’Ostiantica,
che fa costume, de grande ser ietà
parlane sempre è bene che se dica
che cor pallone vo sempre primeggià.

Poi un pensiero và a li dir igenti,
che torgono der tempo ai loro cari
te danno l’anima, pe tutti questi eventi
come stessero a fa straordinari.

L’augurio che io faccio a tutti quanti
E’ de portalla avanti come adesso
poi de ragazzi, te ne trovi tanti, 
e chi ve lo dice, nun è mica fesso!

Domenico Cutri
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AGENZIA IMMOBILIARE

00124 CASALPALOCCO Roma - Via di Casalpalocco, 22  -  00125 AXA Roma  - Via Euripide, 28  - Tel. 06.50.91.83.44 (r.a.)  * Fax 06.50.91.83.98

COMPRAVENDITA - LOCAZIONE -
VALUTAZIONI GRATUITE

MUTUI IN CONVENZIONE CON PRIMARI ISTITUTI BANCARI A TASSI  
PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSI E NOSTRA ISTRUTTORIA 

GRATUITA.  EROGAZIONE IN VENTI GIORNI

Tiziana Molinari - Alberto Paolini
Iscrizione CCIAA di Roma n.4043/1/3 e 4044/1/3

Panorama sport vari

PROGAMMA MUNDIAL 
KOREA-JAPAN

2002

PALLAVOLO
CALI ROMA XIII 0
AS APRILIA 3
23 - 25; 21 - 25; 22 - 25.
AS APRILIA 3
CALI ROMA XIII 1
16 - 25; 25 - 9; 25 - 23; 25 - 21.
Termina quì l' avventura play off per il Cali Roma XIII, che si
posiziona al quarto posto nella classifica generale dopo una s ta-
gione esaltante e ricca di soddisfazioni. Le aciliensi hanno
lasciato il passo solo al cospetto della forte squadra di Aprilia,
attrezzata per la B2. Nel doppio confronto, mercoledi e sabato,
il Cali è riuscito a strappare un solo set alle pontine, ma ha dato
battaglia al suo avversario dal primo all' ultimo punto. Fratini,
che non dispone dell' infortunata Salvati, propone un sestetto
abituale di questo campionato, con Aloisio e Di Meo a banda,
Urbano e capitan Gerosa centrali, Galati preferita a Peleggi nel
ruolo di opposto e la cabina di regia aff idata alla bravissima
Angelelli, a guidare la seconda linea, Cappelli. L' Aprilia ha qua-
lità ed esper ienza,e già nella gara di andata, al Magellano s'
impone in tre set, riuscendo ad arginare ogni replica delle padro-
ne di casa. Il pesante verdetto non demoralizza le ragazze del
Cali, decise a non lasciare nulla di intentato: e così, in una par -
tita tesa per l' alta posta in palio, è proprio il sestetto di Fratini
a portarsi in vantaggio nel primo se t, riaprendo il discorso qua-
lificazione. La reazione dell' Aprilia è immediata ed efficace nel
secondo parziale, mentre nel terzo il Cali commette l' errore di
non approfittare dei troppi sbagli avversari e capitola sul f il di
lana. Ancora battaglia nel quar to set, ma alla fine è l' Aprilia ad
accedere alla fase interregionale di promozione. Il dispiacere per
l' eliminazione non è ancora smaltito, ma Marco Fratini fa un
bilancio ottimo di questa stagione: "Eccezionale. Siamo uscite di
scena solo quando abbiamo incontrato una squadra più forte - ci
spiega - abbiamo dato ogni risorsa alla nostra causa, ed ora
siamo esausti: abbiamo giocato sempre al massimo, e questo è
positivo - continua - come sono positivi il quar to posto, migliore
del quinto dell' anno scorso, e l' ampio numero di giovani che
hanno trovato spazio in prima squadra".  A settembre Fratini
aveva chiesto di migliorar e il risultato del 2001, e così è s tato. 

Sara Gullace

PALLANUOTO
GABBIANO  -  ACILIA 5 - 5
GABBIANO: Gionta M. (1), Cash M., Milana I., Maddaluno R.,
Costantini I. (2), Rischia R., Di Maulo A. (2), Schioppa M.,
Tamasi E., De Liddo, Risivi, Lazzeri, Brazzivi.
ACILIA: Di Mario Daniele, Mantarro Massimiliano (1), De
Rossi Andrea, Santini Ste fano, Te rra n ova Luca, Giannot t i
Giuseppe, Cristiano Luca (2), Proietti Tiberi Daniele, Toscano
William Anthony (2), Pasquali Nicola, Bea Giacomo, Mizzon
Davide, Lops Davide, De Rossi Andrea.
ALLENATORE: Sig. Agneni Mauro.
ARBITRO: Sig.  De Paolis Roberto.
Gara attenta tra le due squadre che partecipano al campionato
allievi. Nella lucente piscina del Gabbiano a Ladispoli le due
squadre si sono affrontate per il terzo incontro del girone di ritor-
no. Il primo tempo f inisce con un punteggio a fav ore degli ospi-
ti, 2-1, con molte azioni di attacco per le due contendenti. Le reti
sono state segnate da Luca Cristiano, a 6 minuti e 44 secondi,
pareggiando la rete dei locali ed allo scadere del tempo, 9’ e 37
”, da William Toscano. Il secondo parziale si chiude a favore dei
ragazzi locali, col punteggio di 1-0. Nel terzo tempo il risultato si
chiude in parità sul 2-2, con reti di Luca Cristiano, ad appena
39“ e pareggia i due goal dei locali il solito William Toscano all’
8’  e 31“, mentre nel quarto ed ultimo tempo le due squadre si
sono contro l l a te fissando il parz iale sull’1-1 con reti di
Massimiliano Mantarro dopo appena 1’ e 25”. I migliori in
campo sono s tati: il por tiere Daniele Di Mario, atleta di grande
esperienza e di sicuro futuro; Luca Cristiano, che con i suoi goal
sta polverizzando ogni record di segnature della Polisportiva
Acilia; William Toscano, che non smette mai di lasciare il suo
segno nelle part i te che valgono un ri s u l ta to imp o rta n te ;
Massimiliano Mantarro che con la sua preziosa rete ha permes-
so di portare in vantaggio la propria squadra, che ha poi pareg-
giato l’incontro a 3’ e 13” dalla fine del tempo. Un plauso gene-
rale va, comunque, a tutti i giocatori che uniti tra loro hanno
fatto sì che gli allenatori potessero utilizzare i migliori elementi
a disposizione in questa parte della stagione agonistica. Il pub-
blico ha fatto dimostrato l’attaccamento a ques ta disciplina, inci-
tando i propri beniamini per tutto l’incontro. Un discreto livello
tecnico ha caratterizzato le squadre con belle folate offensive. Il
prossimo appuntamento della formazione di Acilia è f issato per
mercoledi 12 giugno alle ore 21,00 presso il centro sportivo
Kristall.  Per chi vorrà assistere allo scontro al vertice del girone
non dovrà far altro che occupare un posto sul bordo vasca della
piscina di via Macchia di Palocco.

Tornei - Tornei 
SEDICESMI DI FINALE  (Ora italiana)

VENERDI 13/5 13-30 FRAN CIA SENEGAL
SABATO 1-6 8-30 EIRE C AMERUN

11-00 URUGU AI - DANIMARCA
13-30 GERMANIA - A SAUDITA

DOMENICA 2/6 7-30 ARGENTINA - NIGERIA
9-30 PARAGUAY - SUDAFRICA
11-30 INGHILTERRA - SVEZIA
13-30 SPAGNA - SLOVENIA

LUNEDI 3/6 8-30 CROAZIA - MESSICO
11-00 BRASILE - TURCHIA
13-30 ITALIA  - ECUADOR

MARTEDI 4/6 8-30 CINA - COSTARICA
11-00 GIAPPONE - BELGIO
13-30 COREA SUD - POLONIA

MERCOLEDI 5/6 8-30 RUSSIA - TUNISIA
11-00 USA - PORTOGALL O
13-30 GERMANIA - EIRE

GIOVEDI 6/6 8-30 DANIMARCA - SENEGAL
11-00 CAMERUN  - A. SAUDITA
13-30 FRAN CIA - URUGUAI

VENERDI 7/6 8-30 SVEZIA - NIGERIA
11-00 SPA GNA - PARAGUAY
13-30 AR GENTINA - INGHILTERRA

SABATO 8/6 8-30 SUDAFRICA - SL OVENIA
11-00 ITALIA - CROAZIA
13-30 BRASILE - CINA

DOMENICA 9/6 8-30 MESSICO  - ECUADOR
11-00 C OSTARICA - TURCHIA
13-30 GIAPPONE - R USSIA

LUNEDI 10/6 8-30 COREA DEL SUD - USA
11-00 TUNISIA - BELGIO
13-30 PORTOGALLO - POLONIA

MARTEDI 11/6 8-30 DANIMARCA - FRANCIA
8-30 SENEG AL - URUGUAY
13-30 CAMERUN - GERMANIA
13-30 A . SAUDITA - EIRE

MERCOLEDI 12/6 8-30 SVEZIA - ARGENTIN A
8-30 NIGERIA - INGHILTERRA
13-30 SUDAFRIC A - SPAGN A
13-30 SLOVENIA - PARA GUAY

GIOVEDI 13/6 8-30 COSTA RICA - BRASILE
8-30 TURCHIA - CINA
13-30 MESSICO - ITALIA
13-30 ECU ADOR - CROAZIA

VENERDI 14/6 8-30 TUNISIA - GIAPPONE
8-30 BEL GIO - RUSSIA
13-30 POR TOGALLO - COREA DEL SUD
13-30 POL ONIA - USA

OTTAVI DI FINALE
SABATO 15/6 8-30 1E - 2B  (V1)

13-30 1A - 2F  (V2)
DOMENICA 16/6 8-30 1F - 2A  (V3)

13-30 1B - 2E  (V4)
LUNEDI 17/6 8-30 1G - 2D (V5)

13-30 1C - 2H (V6)
MARTEDI 18/6 8-30 1H-2C   (V7)

13-30 1D-2G   (V8)

QUARTI DI FINALE
VENERDI 21/6 8-30 V2 - V6 (A)

13-30 V1 - V5 (B)
SABATO 22/6 8-30 V4 - V8 (C)

13-30 V3 - V7 (D)

SEMIFINALI
MARTEDI 25/6 13-30 B - C

13-30 A - D 

FINALI
SABATO 29/6 13-00 3° E 4° POSTO

13-00 1° E 2° POS TO

C.SPORTIVO LONGARINA
1° TORNEO  NUMBERTEN 

3° TROFEO AXA F. TOTTI

14/5 NTT TRE TESTE  - AURELIO 8-0
14/5 ALBALONGA - ATLETICO 2000 0-0
15/5 SAVIO  -TOR DI QUINTO 3-0
15/5 URBEROMA - OSTIAMARE 1-1
16/5 LODIGIANI - FOCENE 3-1
16/5 SPES MONTESACRO - CASALOTTI 3-0
17/5 AXA - BETTINI 2-2
17/5 ROMA - ACILIA 7-1
18/5 ALBALONGA - NTT TESTE 1-1
18/5 ATLETICO 2000 - AURELIO 1-2
19/5 TOR DI QUINTO - URBEROMA 1-2
19/5 OSTIAMARE - SAVIO 1-3

20/5 CASALOTTI - LODIGIANI 1-2
20/5 FOCENE - SPES MONTESACRO 1-0
21/5 BETTINI - ROMA 1-2
21/5 ACILIA - AXA 1-6
22/5 N.T.T TESTE - ATLETICO 2000 1-0
22/5 AURELIO - ALBALONGA 1-0
23/5 URBEROMA - SAVIO 0-0
23/5 TOR DI QUINTO - OSTIAMARE 0-1
24/5 FOCENE - CASALOTTI 4-0
24/5 SPES MONTESACRO - LODIGIANI 0-1
25/5 ROMA - AXA 3-1
25/5 BETTINI - ACILIA 2-0

IV DI FINALE
27/5 ROMA - SAVIO
27/5 ALBALONGA - FOCENE
28/5 LODIGIANI - AURELIO
28/5 AXA - URBEROMA
31/5 SEMIFINALI  
3/6  FINALISSIMA
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PER I TUOI ACQUISTI SCEGLI I NOSTRI INSERZIONISTI

Via Enna, 30 - 00040 
Marina di Ardea (RM)
Tel. e Fax 06/9133250 
Email: golfmarediroma@libero.it

Miscellanea
La Vignetta Barzellettando

C'era una volta un uomo che, in gioventù, manifestò il desiderio di
diventare un grande scrittore. Quando gli fu chiesto di specificare cosa
volesse dire "grande scrittore", disse:
- Voglio scrivere cose che tutto il mondo leggerà, cose alle quali il lettore
reagirà ad un livello realmente emotivo, cose che faranno gridare, urla-
re, ululare di dolore e di rabbia!
Quell'uomo ora lavora alla Microsoft e scrive i messaggi di errore.

********************************************************
Un medico e sua moglie stanno litigando durante la colazione:
- Fai schifo pure tu a letto!
Urla il marito prima di sbattere la porta ed andare a lavorare. A metà
mattina, pentito, il marito decide di telefonare a casa alla moglie e di
chiederle scusa. Dopo molti squilli la moglie risponde al telefono:
- Pronto?
- Sono io cara... come mai ci hai messo così tanto a rispondere?
- Stavo a letto.
- Come mai eri ancora a letto a quest'ora?
- Stavo avendo un secondo parere...

********************************************************

Un'anziana donna va a farsi una visita dal ginecologo. Il ginecologo
appena la mette a gambe all'aria, rimane stupito...
- Signora... mi scusi se sono indiscreto... ma se in testa avete tutti capel-
li bianchi... come fate ad avere tanti peli neri qui?
- Eh dottore... volete mettere le preoccupazioni che mi ha dato una con
le soddisfazioni che mi ha dato l'altra?

********************************************************

Qual è la differenza fra una prostituta, una ninfomane e una moglie?
La prostituta chiede:
- Allora... non hai ancora finito?
La ninfomane chiede:
- Ma come... hai già finito?
La moglie dice:
- Beige... penso che farò dipingere il soffitto di beige...

********************************************************

Due passere cinguettano tra loro. 
- Il mio compagno è un amante instancabile, e poi è fissato col
sesso orale... ogni volta che siamo a letto mi ritrovo la sua
testa tra le zampe... si impegna tanto, poverino, però ha il
becco troppo piccolo e non riesce a soddisfarmi... 
- E cosa vuoi di più dalla vita? 
- Un tucano! 

********************************************************

Aforismi metropolitani
C'HAI LI CAPELLI A MANICHE CORTE: sei leggermente calvo
METTETE A NOVANTA CHE ARIVA 'A BISETTRICE: sto per penetrare il tuo geome-
trico ano
SEI PIÙ BRUTTA DE 'N'AVVISO DE SFRATTO: il tuo aspetto fisico non è par tico-
larmente gradevole
A MAIKKE, GIRA LA ROTA: se non r iesci ad esprimerti correttamente rifletti un atti-
mo prima di parlare!
SEI TARMENTE GRASSO CHE TU' MADRE TE USA PE' UNGE LE PADELLE: sei
molto in carne
SEI TARMENTE VERME CHE SI ENTRI DENTRO 'N POLLAIO LE GALLINE TE
FANNO LA CORTE: sei una persona di cui non ci si può proprio fidare
MA CHE STAMMATINA HAI FATTO COLAZIONE ALL'OBBITORIO?: riferito all'a-
lito leggermente pesante
SEI TARMENTE FROCIO CHE SI 'N PIZZERIA ORDINI 'N CARZONE TE POR -
TENO 'NA MINIGONNA: sei visibilmente omosessuale
C'HAI 'N FISICO DA SOLLEVATORE DE POLEMICHE: non sei fisicamente molto
prestante
FAI TARMENTE SCHIFO CHE SE LA MERDA TE TROVA NER CESSO TIRA LA
CATENA: non sei molto carina
ME SBAJO O T'HO GIÀ VISTO SU 'A BOCCETTA DER VELENO?: sei così brutto che
sembri il gemello della morte
J'HO FATTO LI FANGHI ALLA TAZZA: ho un problema intestinale veramente serio
SEI TARMENTE COJONE CHE QUANNO ER PADRETERNO HA DISTRIBUITO
LA COJONAGGINE TE SEI MESSO 'N FILA DU' VORTE: non sei una volpe
SE BATTONO LE BROCCHETTE: fa freddino
SEI COME 'NA SFERA: NUN C'HAI 'N ANGOLO BELLO: per quanto mi sforzi non
riesco a trovare bellezza in te
C'HAI ER CERVELLO SPETTINATO: i tuoi ragionamenti sono poco logici
ME SA CHE STAI A PISCIÀ CONTROVENTO!: ho l'impressione che tu stia dicendo
delle sciocchezze
SE TE LEGGE LA FACCIA 'N CIECO MORE D'INFARTO: sei talmente brutto che se
un cieco cerca di "leggere" la tua fisionomia muore d'infarto
SEI COSÌ ZOZZO CHE 'R CAMION DE 'A NETTEZZA URBANA VICINO A TE È 'N
SALOTTO ROCOCÒ: sei talmente sporco che il camion della spazzatura è un salotto
in stile rococò, cioè molto pregiato e pulito
SEI TARMENTE BASSO CHE SI TE GIRANO LE PALLE 'N SPIAGGIA TE VA 'A
SABBIA NELL'OCCHI: non sei quello che si dice una persona alta
AHÓ SEI 'NA MUTANNA... STAI SEMPRE 'N MEZZO AR CAZZO: stai sempre tra i
piedi
COMPRA 'NA VOCALE: cerca di fermarti un momento a rif lettere su quello che vuoi
dire piuttosto che continuare ad emettere suoni senza significato

QUELLA LE ZINNE L'HA LASCIATE SUR COMODINO DEL LETTO STAMMA-
TINA: riferito a ragazza con uno scarso seno

FORMAZIONE 
GIAPPONE 2002

1. Tutiri Yoparo
2. Tiro Akatsodikane 
3. Nishuno Mifreka
4. Sikuro Tesegno 
5. Ken Mishtupishi 
6. Io Motiro
7. Semitiri Mishibuto
8. Dinzaki Yosomeyo
9. Setiro Tifreko
10. Nakakata
11. Tetiro Narete

In panchina: 
12. Kissase Yoko
13. Yoko Poko Poko
14. Yoko Poi 
15. Yokodimeno 
16. Noyokomai 
17. Yoko Poko Mayoko
Preparatore atletico: 
Kakapoko Kifapokomoto
Allenatore: 
Ariko Saki 

Pisstop
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Via C. Casini, 195  - Tel. 06/5210733 - Fax 06/52319168  

TELEVISIONE E SICUREZZA 2000

INVITA A VISITARE IL SITO

WWW.TELEVISIONESICUREZZA.IT
OFFERTE PROMOZIONALI - VASTO ASSORTIMENTO DI DECODER. RICEVITORI

ANALOGICI E DIGITALI OGNI GIORNO  A PREZZI ECCEZIONALI

E SE NON NAVIGHI SU INTERNET VIENI A TROVARCI

La più vasta e conveniente offerta di prodotti del centro-Italia.
Ricevitori analogici e digitali, Gold-Box, Common Interface, Cam, Cavi, LNB e Accessori vari.

Tutti i nostri prodotti sono iva inclusa e finanziabili . 
Aston  Digiquest  Fracarro  Humax  Italtel  Kenwood  Manhattan

Pioneer  Strong  Tmx.
SISTEMI DI RICEZIONE SATELLITARE SISTEMI

AUDIO/VIDEO SICUREZZA
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