
Campionato Nazionale Dilettanti 2005/2006 – Serie D – girone G - 1^ giornata (11/09/2005). 
Prima partita di Campionato per l’Astrea che trova negli ultimi minuti un insperato pareggio dopo essere 
andata in svantaggio al 19’ del secondo tempo per un rigore dubbio assegnato dall’arbitro Falanga di Torre 
del Greco. 
ASTREA-MONTENERO 1-1 (pt 0-0). 
Astrea:Iacomini, Casalino, De Santis, Narcisi (1’st Palermo) , Massa(13’st Mundula), Ripa, Ronzani(21’st 
Umbro ), Visone, Carrettucci, Aglitti, Mosciatti; ( isp.Morganti, Fileni, Chiocca, Iacovella); all. Orati. 
Montenero: Morrone, Gaudio, Di Falco (24’st Barberi), Cipriano, Puka, Grasso, Avino, Mollo, Tranfa (32’st 
Del Gesso), Tornatore, Silverio (42’st Rossi);(a disp. Macale, Ayad, Barbieri, De Pascalis, Stella); all. Borrelli. 
Arbitro: Falanga di Torre del Greco. 
Marcatori: 19’st Tranfa (M su rig.), 43’st Carrettucci(A) 
Note: Espulsi: Visone per doppi ammonizione; Ammoniti:Ripa, Grasso, Tranfa, De Santis, Avino;angoli 5-2 
per il Montenero;recupero 1’pt-5’st;Spettatori 150 circa  

RASSEGNA STAMPA
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI 

2005-2006

gianni diamante
Evidenziato



2 GIORNATA 

gianni diamante
Evidenziato



ALBALONGA-FANO 0-1 MACERATESE-FAASCATl 1-0 MONTENERO-TIVOLI (c.n San 5-M>) 2-0 
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Sul neutro di Bojano la squadra di Urban mette alla frusta i laziali incapaci di reagire Tomatore rompe il ghiaccio. Gaudio esalta i molisani 

Venafro fa scintille. Astrea fulminato Tivoli, cinque minuti di follia 
Montenero colpisce senza pietà Apre le danze Renna. Nella ripresa Di Pietrantonìo pone al sicuro il risultato 

Ottima 
pitstazlone 
del Venalro 
~sul 

campo 
nelllfo di 

Bojano. 
Nletrte da 

fare per 
l'Astruebe 

ba cercato 
di contenere 

I danni 

di PIERWIGI BORAGINE 

BOJANO - Due reti, due 
traverse altreuance occasio
ni non concredzzate: il Ve· 
nafro vince e diverte. Supe· 
ra senza dìfficoltà l'Astrea 
e conquista tre punti fon
damentali Mister U rban 
punta sul giovani. Al cen
tro dell'attacco venafrano 
c'è un classe 1989, Robeno 
PalficieUo (nella foto du
rante un'azione di gioco) 
primogenito del presiden· 
ce Nicandro. Autore di una 
buona prestazione. Sosticu
llo nella riptcsa da un al-
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tro giovane di belle speran· 
ze: Mldtele DI l'ietranto
nio classe 1987 che ha mes
so al sicuro ll risultato con 
un goal alla Roby Baggjo. 
Palla liftata souo il ·sene· 
alla slnlstra dell 'es1errefa1-
co lilcomlnl dopo azione 
manovrata. gjropalla da de· 
stra a sinistra con Boro· 
mco ìn versione rifinitore. 

Ma partiamo dall'ìnlzio. 
Decisamente dJ marca mo
lisana. Venafro a traz.lone 
anteriore con in avanti Pa· 
trldcllo. un tncontenlblle 
Keità e un lmprentlibile ln
scrra. 

Astrea bloccata che si af
fida all'esperienza di Car
retrucci e alla "verve" di 
Umbro, a tratti lmprcndlbi· 
le. 

Pane fortissimo il Vcna
fro: dopo appena '1' Il cen
trocampista ReruJa (moto
rino inesauribDeJ coglle m 
pieno la traversa con laco
mlnl bauuto, sulla respin
ta inompe Kel!à che imita 
U compagno cti squadra. 
Due legru nella stessa azio
ne. cose mal viste prima 
d'ora. 

Quamo mlnuti più tardi 
ci prova anche lnscrra. Poi 

2 VENAFRO 
DI Mema, Pasquale (22'st Borgla), Manoooe, R......, DI 
Giro18mo. Mele, Mlnauda. Boromeo, Palr1dello 113'1t DI 
"""'8nlonk>), Kehà, lnsemo (27'st Manilo). A dlsp: \Iarde, 

DI Meo, Anione, l.Jlmblase. Ali" Ul1>an 

o =. Cuaiino, C111c>çça. Ripa, Munduta (1'st Fatello), 
De Santis, Françla, Aquino (10'SI Agtlttl), Carrettu<:d (2.B'st 
Filenl), Umbto, Moselall. A clsp" Morgantl, Polonno, M&

grinl, lecoYella. ~ Orali 

Altlllro: Trancredl di Scatlo 
Reti: 36' pi-· 35' si Di Pietrntonlo 
Note; gara gloçata sul neub'o di Bojano per rlndisponi'bllltà del 
Pedemontana di Veftafro. Ammoniti: Moncone. Chlocca. Do Saf>o 
tis, Aquino. Angolt 2-1 -B \lenafro 

Boromeo, ma la mira la
scia a desiderare. L'Asuea 
sta a guardare. e. cosl al 
36'pt arriva Il goal del Ve
nafro, Protagonista assolu
to Bubù Keìtà, giocatore 
sprecato per la categoria. 
che sì beve quattro dlfenso· 
d, calcia di potenza. la pal· 
la finisce prima sul palo 
poi sul piedi del sollssimo 
Rerma che msacca senza 
problemi n primo tempo 
fila via senza altri sussulti 

Nella ripresa mister Ora· 
ti corregge O tiro: fuori 
Mundula. dentro Fatello. 
L'Astrea cambia volto e 

prova ad offendere con il 
duo Carrcttuccl-Umbro. 
Entrambi d provano da 
fuoli arca con scarsa fonu
na. Nel momento mlgltore 
per gli ospiti arriva la rete 
che chiude la partita. Mar
catore Di Pietranconio. I 
d~ttagli già b conoscete. 

Per fl Venafro dunque 
tre punll meritati. La squa
dra gioca e diverte. Per l'A
strea invece c'è molto da 
lawrare. Un punto in due 
gare è paca cosa pet gli 
uonuni di Orali ancsi do
menica prossima dalla deli
cata trasferta di Cassino. 

PRIMA E SECONDA CATEGORIA 

MONTENHRO - Cinq.ue ml· 
nut! dJ folllll ed il Tivoli coma 
a casa a mani \1lOte. 031 19' 
al 24' della prinut !razione d1 
gioco la squadJ11 di Pierangeli 
atfonda e lascia s\Tlld;i 31 Mon· 
tenero che coglié Il successo. 
A castlgaie I laziali due reti In 
rapida suc=slone di Torna· 
tore e Gaudìo. Ed ù Montene
ro con la vittoria conscgulla 
arriva a quattro punti. n °fÌ\'O• 
li nella prima frazione di gio
co non hll s.1pu10 amministra
re il Ct'nttocampo, postzJona
lO un pò troppo Indietro da 
mi$1er l>ienmgeli e che dopo 
n riposo ha accusato la man
canza di un pizzico di fortuna 
ma sopmnuno di un giocato· 

re leader, scadendo 10 tal mo
do In un di.sordine che ha 
frunato soltanto conclusioni 
nrut molto pericolose per I pa
li difesi daJI' ottimo e sicuro 
Marrone. Nel primo tempo. 
al 9' azìone prolungata dcl 
Momenero che porta al tiro 
Mollo, ribanuto dalla difesa. 
Cross di Avmo e pallone la 
are<i pic:cola. ma nessuno rfe. 
sce • interverure Dopo 3' pu
nizione di Cieco sul secondo 
palo, colpo dì ce.ia dì Blagc!tl 
lasciato solo e gran respmta 
di Marrone. Sulla ribattuta si 
uo,·a la posizione scomoda 
Borsa, che dt testa spedisce 
alto. Il frutto è ormai maturo 

· ed arriva al 19' quando Puka 

Coppa Lazio, otto reginette col vento in poppa 
Casalattico, Portuense, Montecelio, Santa Rita, Terracina, Rocca Priora, Poggio Nativo e Fiano ipotecano il passaggio del turno 
ROMA - Casalattico. Amor 
Portucnse. MontcccUo. Ago
ra Santa Rita. Vis Terracina, 
Rocca Priora. Poggio Nati
vo e Fiano Ramano hanno 
fatto un bel passo avanti 
verso n passaggio al secon
do turno neDa Coppa Wio 
di Prima Catl!gOr!a grazie 
alle loro pesanti villone 
esterne. Su tuue spicca 
quella del Casalattico che 
supera O Penlrro con un 
neuo 3-l, lasciando cosi po
co margine di rimon!ll agli 
awcrsari. Con lo stesso d
$Ul1ato, ma questa volta in 
casa. la Cedlal Lido del Pini 

si è unposta sul Cava dei 
Selci prenotando un posto 
al turno successivo. Vittorie 
interne anche per Fabrlca 
Carbognano (di misura sul· 
la Nuova Gallese). Sacrofa. 
no (col minimo scarto sulla 
Castelnuovcse), Trevigna· 
no, Folgore e Amara. Pareg
gi. Infine, per Bagoore!jio. 
Nuova Sublacmse. Pian 
due Torri e Audace Carchn
tl. Nclla Coppa Lazio dJ Se· 
conda Categoria, Invece. 
spiccano I rotondi successi 
esterni di Fìamignaoo 
(9uamo gol al sant'Elpl· 
dio), Civitavecchia (cris al 

danni dcl Fone Aurelio). 
Ostia Antica (poker in casa 
della Nuova ragona) e Colfe
lice (ere gol al V'illa Santo 
Stefano). lmponantl anche 
le affermazioni fuori casa 
di Cocclano Frascati e Sgur
gola: entrambe hanno m~
so a segno due rctl ma i 
castellani subendo un gol 
Davanti al proprio pubbll· 
co. Invece, si sono impostl 
l'ArsoU. la Minense, U Delle 
Vittorie, l'Ardeatorsanlorcn
ro, la Cetus Roma. La Vetri
ce, I Boys Sora e il Cmr8-
0a vedere. poi, cosa decide
rà U giudice sportivo in me-

rito alla gara tra Vejanese e Affùe 1-l; Bellegra-Monte
Momerosi. Quest'ultima ce!Jo 2-3; Pian Due Torri-Al
squadi:a non si~ presentata batros Radio Jncoatco 2-2: 
e per ques10 la gara non è R. Moraodt-Amor Portu1m
stata disputata. se 0-2; Cedial Lido det Pini-

Questi I rbultau delle ga· Cava dei Selci 3-1: Coloo
re di anda~ del pumo cm- na· Rocca Priora 0-1; Auda
no di Coppa Lazio di Prima a:' Carçhl!tl· Valmontone 
e S~nda categoria - Cop- l · I , Maenza-Agora S. Rita 
pa Lazio Prima categoria: 1-2; Hermada-V-ts Terracina 
Bagnoregto·Latera H: Fa· 0-1; Penitro-Ca$8la!tlco 
brica Carbognano·N. Gal.i•- 1-3; Folgore-Giuliano di Ro
se 1-0; lcosystel-Pogglo Na- • ma 3-2; Amara-Ceprano 
avo 0-1; Sacrofano-Castel· 2-1 . Coppa Lazio Seconda 
nuovesc I ·O; Trevignano-O- categoria: Barco Murialdl
mlna RondgUone 2-0; Alle- na-Monmlto l-1 ; Vejim~
tico Vescovlo-Fiano Roma- se-Monurrosl ndao: S. l!lpl
no 0-J; Nuova Sublacense- d1o·Fiam1gnano 2·4: Mir-

tensc-Pco Calcio Città Duca
le 2·1; Delle Vittorie-Olimpi
ca I ·O; Fone Aurello-Cìvita
vecchia 1-3: NU0\'1l Drngo
na ·Ostlantica 0-4; Ardeator
sanlorcn.zo-Tngona 1-0; V'ir
tus Ardea-Nuova Velletri 
0-0; Cetus Roma-Basilica S. 
Lorenzo 1-0; Appio Quadra-
10-Cocciano Frascati 1-2: 
All'oh-Spornng Tivoli 3·0 : 
La Vtttricc-Vinus Scz.u 3·1: 
Montefortino-Sgurgola 0-2: 
Olimpia 04-Montenero 1-1: 
Boys Sora 04 -Arpino 2 -1 ; 
Villa S. Stefano-Colfelice 
0-3; Calm-Coml!ato Cassi
no Ovest 2·0. 

I) MON1EftHD I L Mamme: Gaudla; Pukn; 
Oipriaoo; Grasso: Bene-
detto (26' st Sll..rto); 

AW!o; Mollo: Tran!Jl 144' tl 
A)'ild); T ornatore; Dl Falco. A 
dlsp. Macale, Barl>lori, Del Ges
so, P11ombo, La f.-, AH. Bor
relll. 

O ~! Lauteri; Blegel
tt; Ulo; Borsa; Scotto Ol 
Clemente (25' st ClfanO; 

De ee ...... Simonclnl (1' SI F4>
bri<I), ~cclocca, Bortlefll (1' st 
Mommettl),Clçco,Adlgp. Tovo
U, D'Addio, De Angells, Sab• 
lll<:<:i. De Sanlil'- AIL Pierangeli. 

Art:Jltro: D'laslo di Bari. 
ReU: 19' pt Tomatoro. 24' pt 
Gaudio. 
Note: spettatori 500 circa Am
moniti: Avlno. Angoli: 11-2. 

Vt>la a sinistra. assiste al bacio 

J~~~'it: .~~ci~"d~ if~~:: 
sorprendendo Robcnl sul pti· 
mo p31o, Tl\'Oli affonda drfinl· 
tlvamentc al 24' quando dn 
un angolo dalla dcsua di Tot· 
natore lo dlfesn llbnina lascio 

~?:K~~~le::,t;ca ~:;:o~~~: 
sce ad evitare la rete. 

Nel finale dl tempo lncur· 
slonc di Dc Cenio sulla d•· 
sua e cocco ID a.rea per Cieco 
che calcia male! la illfcs:l 1c· 
spinge e il pal oru? nrrivn o 
BiagMtJ. che di controbulzo 

~::13 drn JO o~".1"~ar'1s~:"f~ 
schlena di &orrlelli e 8ni~cc n 
lato NeDa ripres.i In Tivoli 
pane In quart.a. Al 3' passag· 
gio filcrame dt Biagcrtl per 
Cieco che fa fuori Gaudlo e 
crossa al cenuo, colpo di te
sta dì Ma.cclocca diretto all'ln· 
erodo. ma Marrone rie.ce n 
bl(lCCllJC la due tempi. AJ !3 
è sempre Cicce che crossa dal· 
la sinutra e ~re Mru:ctor · 
ca colpisce di testa Questa 
vol1> là p:illJ è facile preda d. 
Morrone. La Ti\'Oli artacca all' 
arma bianca. Al 32· volata per. 
sonale dJ Cieco che scarica a 
Mammettl Tiro dal limite ra· 
solem. ma la direzione e 
1roppo centrale~ impenslc· 
rlre Mortone. Negli ulnml I o· 
ancora TI\lòli menue D Mome· 
nero arretra a protulone dcl· 
la vittona Al JG' dribbling e 
cross di Cieco: palla che attra
versa tutlll l'arca piccoln. ma 
Mamme1t1 non cl l\Itlvn Pf'T 
un soffio. 
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TERZA 
GIORNATA Il Cassino rialza la testa 

Frena il Monterotondo. Ferentino sbanca Soriano, Frascati fa il pieno 
- - MONTEROTONDO-CAM P O BASSO 1 , - - I SORIANESE· F EAENTINO 1-3 APAIUA-GUIOONIA 2·2 

M~TER'!:~:~~~l~~~~~~~~r~o I ~:~~~~S'I~~~: !~:!~~~~6~~~ 
CNaçnola 7 Fmt2 6 ~ 6 e set mmuli più 1ard1 Flora lle1Pm15(2t Sl~S'l)Si'noRS.5 Alcl11S.Roas5.S cunfll6Venrurlnl6.BemlnloS.5CorYllJ6(21'SIRuffi· 
5an!ala 6.5. B~o~ 6.5 VirQlllCI 6.5 vanu che ~· <$ìb1""e in una ~ 5 ètOlldel S'I (211 PI Scn3nma 5,5) Desilell ~ nl 6}; llumllo 6.5 Meoeclln 6.5 OIMns 6.5 {38' st Mal· 
\21' si SI De Witt 5.5) Plclnlecl 6.5 m<-zz.a l'l>VC>Cwta ncuualm.a- ~ 5.5 Blmrri B. Adl!i fllmni. Il~. S!et'loclllo. llOS'f), Giacu6.5 Adlsp .. llef Oucl, l1011' Z-111,MM· 
MilSCllllllno6 Dlooisl 7 Aotavantl 6 ·~ d&ll"attcnto Merot.. Al 23" J OoQ;lm AL: Volpl tebcci A.. CICòltl Al Bltdl 
(28' st Fld;;d 6.SJ A dlsp CfC· CampuW..., • .U.. pnona o.ùo- F9IENmO (4-2~1): ~ 7, O.. ~5 Passa- GUIDONtA ("3-31 PIQela 6 (8' st Rlm~ 6). Mm 
ellettt, Planne. M.1llO"' Capoçna. ne pmcolo.a. 1.ro.-a 11 pareg· il<Xl..a ~Il ltilao 6 PaclJla 7; Mllnnl 6.5 8macGd 6.5 6 !Masco s.s 13' SI~ 7) klgoOSI 6,5 Castoliucdo 6; 
Bad.lssar~ All : Sollma. gio. Punizione dal hm11e eh (40'Sl~s.t,!Wld6.5DILI070osSlra7(.WSI M3mranlaeilordaoq5.5'8'S1Clccarlll6)lolll6,5,ZMl
CAMP06ASSO (4-4-2) Mernb 7. lù1hi che ~·c.cca ircwan: un testaSl):famQa7 !3t•Egd$11).ACISpi Pase!ID.Mtr\ lo- cli 7 C;opoaagllo 6.5 PWI e A-- C'ar.Tli. M:igol Ca· 
Motel &v tl6'11tCana6.5) ~6 varco nctla b3Irìcra gialloblù scam. rO!llilS.Àl ,,i_. llllr-. PllnnQel AL: POCl18SCi. 
AmalQ 6 De Rosa 6. MillZlo:U 7 DI l;uc1.1ndo "'n'll >campo Bo- ARllOO DI Paoio cl A.'l!mll3 ARlllTRO ~cl Pacata 
Malo 8 (4' SI CU'i 6) C«radino 6R• ru[IUI. La partita, però, non si IMACATCR: 11'1110osSanloslf),ftsrF~J). 42's1Pa- MARCATORI. pili' Mefle!1llnl (A), 6' SI Ruaill> (A), 12' 
gJH, Atrlano6~Zlllt04.5(28'stPa· •pcgne e" ·~oao varie !Ultf). "lrlllml'rl (S)~ SI Bmacco (G). 35'Sl~'Zo 
reroi.ro 6.5) A Ol>P Sin>. !ienda, azioni pericolo.e da ambo le NOlt ~aia Dl Elpulso Fm:os (SJ iln11111Ult· NOTE: $peltatOll 600 CSQ. al 48' SI Aor.wanO ps 
Oi Clwo, Coc1no Al FllMI. parti. con gh ctturu che re- siOOri.Sgnem.Aovn.iu-...OosSnos.Angcllf>3per Gioco laloso. AmmoMI Z-. Lai. Btasco. AIJ1zlllo e 

-1 BOJANO-ISOLA U RI 2·2 

Artiaco a segno Giacco si esalta 
FRASCA ll·PERGOLESE 3-1 

AAllTRO. Ubertl di Pisa. cl.un.i.110 anche un calcio d1 gll O$Plli Cllcca. Angol 4-1 Olll rA(da ~PI 1: SI 5'. 
MARCATORI 17 01 Oionlsl (M), 23' PI ~on:. ~ Mennlnl 
R~ \CJ Anche la npre.so e molto SORL\NO NEI.. Cl MINO (aJc) Il Ftttlllino vo- APRILIA (f.t.J • Dopo il doP,pio \'ao~ ~· ==---- - - - --- BOJANO Sci mlnult di pura follia rovin.tno I 
NOTE ~ 400 eia AtMIOl1~ f nzu.ntc Al 23 il Maniero- la e ,.gpocia la lc>U> della cb..,'4l1ea. Non~ Sbta bra che 1 ponlim .!>bi.ano 11 vi>JO di un.re I re· FRASCATI · Alla resa dtt canti la dlfTc:rcnza in plaDÌ dd Bojano. L'lmla Lm nmoni.a e porl4 a 
b Scafdall, M.lscldl;no. Alna!O, Oe tonJo ha una grande occasio- L. Son.mese ddlc rru&fion ocu.''°"~ un·ov-.:,... mi in bart• Nel pnm1 25· molte emv<1oru con campo l'hanno f.iua ì due numeri uno, da un lato usa un pan:alo m•pcrato L hoLt Lm 1<.-.:ndc 
Rosil. Cormllno. carta ne qW1ndo Dc W1tt non nesce rui cL spiccala pcrmnahtà com< 11 Fcrcntmo non le due fonnationi che colpl5':0oo la traversa: UJI Alno4ndri •lrep1tmo aut.rin! di almeno tre In- 1n campo <p40ala • con quasi deconcentrai.t 

•
1
.'d'"", .~!_rc01~.r.ri1e1'°~'~f~·. "Haua prcg;ue due \OOlt.c <cl al I T dcl pnmo t.cm· r pnma il Guldonia al 12' con Z.ancho. poi ~i t.cn·,~111 decisivi; w qucllò oppo61.0 un D1MOCcn- E' li Bojano, W.tu. a r..n: Li pJrtll• i... wmp• 

MONTEROTONDO tf IJatcl • • ,.,., _ •• ·~ ponp"'lc man:awrecon ilcofored DcsSanlOI dl· 1 osptlt ili 25' con 8 art'KCO Oli\~ dal hmttc <Otnpimalllmp~vache ~uullclJ>Allcduedd- sme mohuna ordieslJ'll bene a ccnln:,..•mpu. 
F1n1Kc Ili potrilà 11 b1g match to do Fioravanti li Campo- n:lW11Cnlt "' colCtO cL pwUJ:janc dell"arca snve M .. nighlru che dentro rarcadd lc tre man:ature dd casldl.ml Pnmo t.clnPO J. prendendo <pcsso d'uJìl•la la lcrua < "'"' po<i
tr • Munlcroioo.do • C..mpo basso c .. ra d1 reagire ed •I Nella npn.-... d provano anche i roo.sobfit cL ca- Guidonu ~• bbcra di un avvcl'>&Mo e cb pochi chi.lnl marca OOIJll~ eut il Fra>cilli 1n diflìi:ohà. lJODa1a retroguardia oi.p1tc Al 29' pt. i nudi vcn
ba,.o. Un parcwo 1u110 sum· 29· ti""° cninto Pattntatu la· .._ .apnnuno con il giovlll\C Fraocis. >ubntmtto passi batte Pagella per il gol del momentme0 I toprallullO nella propna tre quarti di campo dc> gono ~ peninc e i locali passano eh cran c».rrie
"""o gtuslo, maturato t.ra due ""mc'~J'c"in,~reBounru'~• ~ .. ~.~sul 1~~ altinfonunato Biond<U1. ma poi tl giocatore dt e<> vant.tggio Al 35 G1;oeca liÌI lo p.>lla dcl 2-0 ma ""· un impn::od1bile Cos.a ha L.110 tl bello e Il ca•· ra. Gughebnt. inconlra>LAto. dal brriotr conuol
oquaJn: doc llllnno giouto a u, • ..., ...-. • .., lorc n1;c:•c un cartdltno ""50 ché 111 molu. sulla SI la anticipare dal portiere a....,rsario e l'a· U-'O trmpO Al 18' Alcss;mdri n:sptllgt" dt Puaru> la una p.illa '·ago.oc.e e oaglla un temflC'1Jllede-
...., aperto pc:r llllli. i novanla tntvcru: applausi a Kcmt 1ribut1•, non naooao a tompt1'nd<:n: Per la » llOOC •fuma. uno~ 1n area. OQIKolando COiia. dubbto llro sotto fmcrocio dd palt 
mmuu rischl•ndo. in dn..,..., apnu per tutU e due 1 Jloal· =- tn dicci uorru111è lalioo. anche se 8117.at' I NeU.t npr.,.. panono forte 1 poouru che ••à calciocL ngorcchc lollaSO numero 7ira.fonna. Il vo.niaggio non fcnna k sconibandc dd 
~1·,,., .. n'ao."p'· .. ·rt~ ~~il goMI ~nc11~. ton. Il fuwc dJ gara n~n a n e Dnidcri cl provano pnm2 da arrendasL prt· al 6' SI portano sul doppio vanlAgglo. PunlLtO- li gol 1ub110 '1"""11 la~ °""'ILu1a chc ~ Bojano chc sfiora 11 bis a pili riprese nella w
• • ucor Il v • ancora altre cmcwoni. Al 43' ma i.be: FarnJ&la cl metta lonmpino. CIOD tempi- ne dt Fioravanti clw: scoc:klla nc:ll'tirc:3 del Gw- , .. U parellBJO al 27. Paw b.lte un calcio dt pum coct<b parte dcl match. PIO' a e nprova e Cal· 
rotondo ~hc Al }' "rende pc- P..lc1 ict manca di pu.:o U ber· llTIO, ma~conqualchcdia1c.cnnonecL aop- dorua urw palla p..-la 1uuocll Ruuluocho an· none. O'Iilnoccn.w intcniene - non trallx:nc:, vello, a!JT st rciiala ti raddopPio"' ""°' U [an 
ncolow con rlOl'll"'"'"· ma ti saaho grosso da pC>llÌ7101lC dc- po della difoa ~che 51fa1upcrano anche da lic1pa tutti e fulnuna PàJClla. Al 12' Barracco sul~ sì aV'.'\:PUI Anlacochr inwca. la Per· Wll.ta b'"""""""" s1ns<ru<:C 1n area e di piatto 
suo •olpo di te>la è t.roppo dc:- ft I ara mentrr al ~T Adriano Padu!A. Al pruno mlDUto dt r<cupero viene att.cr· dal vcruco IUIÌSU'O caku una punizione che golae si nprm&, le redìm dc.Ila part.Ul e va vic1 insacca comod.une-ntc. Pas.,.nn <1nqur minull c 
bolr Al 9' i gmlloblù passano trova ancora urui volia ~ulla rato Bi=tm tn arca di .,..,.., <cl il capilattO ...,.. vede la paU,. pass11re ll'1I una sef,,a dt pmbe e na al .-il .S }I' con Cl!tCllCI. I Isola Lin ac.:oraa lc drsu.nu ad OP"ra dt Cor· 
in vani..gg10. P1c1ru«1 ~e "'•tntd.> un p1'llnltSSlmO Bo- I lt2%a diii dt>che110 un punlO eh< OODKrv<. 011'1\31, va

0
ehrettamcnte in re.le li gol dc.I 2.·2 amvn al Dopo •.ppcna 40 S<COndi dì ~o ncllit ripru.a ltnl che con bcff•. tir..:c1'to Rn su un Pl•.O"to 

ccntra1mcnte V1111lo<> ~he di n•l.ut. t:ul1lmoacuto dd mai più a """'11DO .. Tutti a caw1, con il f...,,,. lino giu- 35 e poiu la lìnnadt Zancbt. cx ~t lumo, che il F~u lro\•ailtolddnntacitocon Bemanh dal bmttc ti BojanoV1110 bara ed;.,._._,,. ilpa· 
p11ma Innesca Dion"' che di eh porto I& fìnna di Dc W1u st&mcnt.c~pcrun nsullMIOchogw.ufica. ur do.lla.mtstr.l n<;coal1eun cr0$0 dt Barrac:coe Al 2'111 fl'lljCAtJ cltiudo la pt.tUlacon P-"&11'1 d>e n. Rea pnma dlce 110 a Carli1110U1Cora wcaido 

r.r
',!'\'?e_r;_aJ, uu

11 
Moc0on1~~0e che. d.t buona ~onc. u l mmc al ~pnll4tto, leambtDOniddlafur- batte l"tstrcmo difensore Amcltoni~ con un Jrullllancorauna i~cLD'lnnocenzoper I da fermo. poi si arrende nll'mcornata •·1nccntrdl 

.uu ~ .. ~·~·u eta a 11110. lll&<ionc 05jl<IC. pre.:li;o colpo di l<sta. siglare U aol Jo<I dclinitlvo tnJ ad uno. Glocco 
1 

~------~----~-~ ~ 

gianni diamante
Evidenziato
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SANGIUSTESE·ALBALONOA 4-2 ANGRI-OSTIA MARE 2·0 CASSINO·ASTREA 3-2 TIVOLl-VENAFRO 0· 1 SPESMEHTANA-MONTENOO 1-1 PISONIANO-POMIGUANO 2-2 

lnHlll Termine e Bucrl Si salva D'Ambrosio Castello firma I tre punti Robertl beffato Stocchi Illude 
1 
Koffi di rigore 

~ PntfilS. llordDll7Ftmwl6C.- AHGRI (3+3)c l'llllso e: Fallm a Oriano • Guido a. "=M·ti l!olll 1.5. Clll!ID nea ed acce. Arxon romani 111 ~~ A!a11 S.5; lM!ll a Fa- Sl'lS M9IT ANA t~ lt RuQgri ì. Te- PISat/\HO (H-1) ~ 6, MN· 
Mbl!l 7lmm.p:r111-15'1 P1n- ll'Anenzo 7 [) 0omenco 7 1(2Z SI PlccOlo ~ I 7 u. SJt•lllk>- cvideaza e l'é1' due: >Oltc il pot• ISl:I I.lo lknlt~60tM- eoi6 ~ Socawee 6.5 fçt. an6:&,5~70il:na&. 

i.a 5.5 ar • r-=- 6.S); CnD16.5=J•lì11 llmillD 6. Ucanl 6 (31' SI CaslllllNI SVI 7 Il.· .. ·-~) Risi u. "* OlllrlO 1.5 1.cre Row. al JUO eiOrdio. ., e::: Il DI Sa'M l't1 a.I 5.5 -l5'ml71J'llOl~ll'I ~ Garil7.5Gi:1!41<rvS~OI> 
Pm 'k Catlt:nU AO.. Pncaa. lllmri. flac· dlO 511 r SI loUlm '1. A c..sp" r.Lwllll, ÀmmD, ta-

C-5.S(31 .. Aae·· bemrumo di~ a 5.51lB'•~swJ;~ ~ l5 1.11'811!1 6.5 AllC!O 6.5 () qn 1; Ksa 6.5. l'lmla> a 141111 
clU IGbt -. Pao. Al. ,,__ Glll!llltl'•"-71 1 i:= Ul1 e poc ..i un colpo - 5.5 1ur • llr!i!I M. DI C8Zl a.- a arsi e-.. ,.t i .... OAl'Ui 5') A~ uttt 
~(~l'sm&:OaiPlll=S.St1» OSTIA MARE l~)-3):; ColòD 5. ~ 5 Alme 5 A 113;\: Cbnae. llat. P'> di ICSla dJ Umbro su CtOOS dcl- 5.5All:Cl.O~D~ $.S(16'1111D118j.A~Bna, ~a..am.a. = Q lS l"Uhlll I; l'llll!1ill 5.5 Mlllllld I 5.5125' 11 Milldi I i; SI ~ 6) D'MùoSio 7, Ciii! 6 --Al.:~ lo MCSSO Francia lll1 Il Cas- ~ D:Clli M "'9"Q!l T~C.,t-.Al..Sllllla sni. AL BaioaX> fn pntn 
bllswllo!U;Ttll!Ql(l'll~= 6-i961 SIU..11!~5.l..lllllh 5~ ASTREA r.:·~ ba:lr:ti 1.5: Cm- .1no~r.....!io1128" con ~ ~ Vllllt l PISQM 6 ~!U-l): ~&.e;.. ~ l'-'-71 vm. o. r:. 5.5 (1 llMml~ Alt:;l..:Clad, lbza. Gasi. si6(11PSlll',,_6)U...l -.:Stmwà.U lno u lldt s.s ~ u (15' Il una pum.rionc d1 <;parKJo. Mnm & Rllm• lii$ &;O lìiRDTo flOi.NIUf.lzm 7 tlllGmo~ 

~Al:islOt.tfm'D '*'- z-m. "-!. M... IMall YmaS.5)0.s.l!S .~6 ::.:.~~= IM.nu:ll~U.~U • Ji:U!l &.Sj; -..i U Ccmll S a 6 IMCI 6.5 Pàaa 6.S ldlln 6 ~ 
Al!SIT!lO" Cmlii O T- ~ 11c1nm1 PI. YGa111 u rrr • 1'1 • Pllt:dl 7) ltl.(J 6.5 (-'?. W.· Il .... JY, ... s.s () fata" s:E.-i5.5;t~6~ 

l&«AT!R ? Il DI Cd ~fll:n li.I. I' li DI CCI MARCATORI:: ~l .. Malla; t SI Ucatli rJ.e Frn:la 6.S ICsàC &. LA- oplcndldo~ De~ 111111:>1OIPc:iml6(2lr110 Mm TIRI 6 :aia. 51'1 I 5M<'o swt e UiD&lP> 6 11 ~UI 
~llllkl!W"'.S'st f.::11•T_,.(SJ Mr.E llJISl!Cll 1000 arca. ~Guido. T~ Ml 6 7, A~• lb;R. .... "'1.W. °" S..llllS. lln goal _.. llt A de.. &.be*. ~Ili Pn::a. I.i ~G;~SUl!i7j2Sll 

Il: c.:J) cm. Mr.UC -. f1lla'i. ...... ~ Mgcl S-SpwrAn;ll -c.nem. llCIMk Al ~ 10 bdJo. LII manata ~ ~ "• D~JoOn.~DtM- FGD.Al.llilllll Ols.ma~~ ~u. 
Qni. l'txlwl, ti::.=1_ ~ Noil 4-218 la Squ- All8tlllO: l'lm*ll • fie:ln plcb .:t 45', e• due minuti Glia ill u=.i NlmOO ~dll'amc. sm. Sca. Clsllbl. 
--~111".•1 A'<GRJ (e.v./atc) • Rotondo .ucceuo per w.l!CA Tlllt 41111 DI s.:ll fAI. 4S' ~C:t;tom..,.,., ... NEOO Dt Ila:! d llmC1 ~TORI: IS'plSb:dljSU)iç, AR8ìlll1 Dmlllll o [-

tAngn conuo un Osnamatt che noa ~ mal ~-=~?Il SpnclO ~ 32' Il cdiii~ mail2.0. loll.l!CATIJIE; l7' Il Pm:ldll. 2911~' M,.llù !(Jlt 1'11 ~·~ PV-
J.Ol1t S GIJST;Jlll<'). Partlu .......iona....c ncca cntn.10 lft J':!'ta.. Salctn11&ni pcriéolosi do- SS'llCmldo I ,'lidla ~ lnwtt. Gtt> .. ICJTE Mm:dl ca.-;, Ulo. 'l!Olllk NIHL 300 cau ~ &lllll(!'!I ~: ,.,. 31" 
eh azioni da al \'illa ._";~ .. San Giu- po solo l con Marra. Poi ancora loc1IIi In llOYE: l;ICllll 500 ella. Mr::rdl si la nllrarC La .\bnna cbr 'a kv:t 1~ Ili' I Tlioal ~CO:-ArQGl2-2. Pca- llC--.iPOI 
1111 f l'llpnl di \lallonl rifilano Ahlonf" CDII avann, atr 11' c:mi lnillo. al I 3 · con Ucar· ta:l2lil. Dmlo. ~Ido, r.c.ami.. a larman la thfaa 1 l coa Pa· 1Dll3':lll "10lf SlllUOI ~ aa Al'llm* 
un 4 2, mcrlùlo alla luce d1 quan&o cmtnuto nri da, ~-olc la rete da Marra che da Interno 'flllla. Mgcil 1 . 1 ... Cmb1 .W.onj • l>alcno. menlr< Riot mou ff-1.1atcJ RruDo KM> MA'ml.Ùll!Jl.'!O~~ 
9'1 di I: La pcu1lla t bdla On dalle pnmc tm- destro da.I limate '1Jlbtro scavllk'a Coslml· pu .. a c<11trocampo a •lnl lane lnanno dd fa.di comro d \lf.NTA.'A (~Ja!C) • Ua tal>- ..... 
IUU p..o.'O In cli«I mlnuu li r.qnano ls.WU la ctass.! non ha età. LII ripttSa evadcnria un CASSINO (&te)· L'~ che sua 11 Cassrno dimczl<1 >ub1· Vcnal.-o, bravo a ~ tiri- po pa unne~ Jua&o tnr 
brn ltt i;.oal: la doppicua al 3 e ali' 8' dì Dal C<al dtlfcrcn~ i.u.so tccruco a fa,orc dcll"Angn non 11 •.;>ntl 1qn11 doe ml e to le da>t.antt con Sp1racio. ca a.none della panlta c:cn un ~!'H \lentana e \L>nlencro PJSO"-IA.'0 (..c-Jalrl • Pnmo 
lancta Li "•ng;uslac 1 lener< m oda 1 lazWi a che a muove e-on P""cnole atncronismo e! comand• la p.na hno al tn• che " Hbera bcJK in arra e e dcl q.ùo.Lècnne Patriddlo s ...... oblùdi ~ lnva~ ~pali Pisanoano ..,ozi< ul 
pcm.11 al I>' Tcnnl"" LAhJonp et cr1!dc e >plll• b.,on..,'::,~~:;::"_ct;,;:';:.~ r:l~~: maM d.I pruno tempo. poi balle lacoaunt l."Allreai , clha npro11 Urban al U drd- dop> I Y. punioonc di Ra... • on al Pomial"'no La "!"" 
cr • J"-• hi minuh 11.,., la ,,,.,,·cn 1mva Il pa- ìl:.TC.:.~ci! ~!Fil'%: 1vnbbc la chance. al 111.1'<"' de d1 """'"' ne Ila mt><bla Il &JO- li dalla s.mi"tl"I. Tornato~ ci dJ a ospllt~ al 7 dd pnrno tcu1 

·~· rcal lzzato '" "4"!" trasfnnnato con la ~ mento atletaco ed in '&:Ilo delle idee. chrudcrc il daKono ma A1h1· \"l>IUWmn r.irid<Jln. la 1•:0IL> li ....UC UDA lll&DO. larialro uxlJCa r." pa,-. con"" htl gol da i.;,~ 
lata '"ldo:i:u da 811<n S1 '" negh spoglaa1oi sul Sale alla nbalu il gohno· Tnarn•. un 1t.an1.a e vince d1 misura li •prcca malarnen1e. J .. comin1 M\ckr"l -.n.•nt• Il Ti»oh ~nnll· 1) d~hctto • Stoccru """ sba· M~ nel mmuto ;uct. (~'\J\"U 11 

l l •con la np .... ·sa eh<· proancue 'l'tlUKolo •uteouco rnoton.no per l'mcttd1b1 e quan· Pruml vi• e al A' Pu one tu salva m1racolo'(amcnte due nua a ronar• "' un muro di fha per 11-0. Nella npr<>a il ri"!ot)nlaDO pOllecs1 .. ron un ' •• 
1.<": r"tutnn.IC \'COl(Of\O m&ntt'OUle. ma sola• tuà di cbtlomeJn pn-conl e dt 1ioco ovilup· cmo1 di Raia meta• i br1v1JI al· volto •u Sparacin C...atllo su· crrut dJI ~4· ''°" rt~c a ~ontent10 iMt"ru.c~ isUb1 to ~, ,;ore. pf1XtHO\tO a rh1a\'Jrln1 

meni• dalla ~angau•t...,, 1.Alhalonga ~· blncc., paro. Monllllo l'applau<0 fanale della Tnbu· l'A•rrea Un manuao dopc> an· buo Jopo sb•Jh• in arra Ja n· 1.11c."1Snl. I.a tt. ... ruuh:ana ~ tt1u punt• cd 11 Mcntiina v;a in Atterrato da l..ogo~ulu P11.1ol1 
lovoicndo sii • ll 11<d11 J~Ua ..quadrii di ~Wlonl na L'Ostia è urui squadra giovane. friznn· ~~': ;~·~~1~'~!"~1·~:i1tf03 10<e mentre" 1nronuna Gatti: ~u;:.~~·~~~r~~lf.~r: ~l: d11ficolt.l. I molisani <"""'1DO to dal dUdu·u11 111MJ la r3llat 
th• tol .C:"""' dea mrnu1i <J la "'mj""!où P"ri- ae e con un g ioco garibaldino Sicuramente Mmbra r1n1t.1 . Ma il nUl,)VO cn· con al P<'"'"" citi mlnutl cd al m rete. Nella npr.-sa al h il 
C<>IClU llr patti okl pnrticr-c !&Lia e ost al 5' mi~on:n\ nel prosic11uo e sì farl valere al· )'.lc.IM••n: 0>p1tc t b.iuu10 ma al 1ra10 Pa,,..mo. al .ll". su c.-- O'\\'l~mc·nLr, v: 1w nvvan~.a- 2Q·. 1nroncomn . .i.nzacon una· bcllJ,,unn IJ:I c.J1 t hloi\.·011 ln1 l" 

Carradon ln'Wl.t.t.:.a la 1tte del \'=jo bonf"ndn la l.<U1n1.a <e $DC.rii economb.ure la gnan dlren'IOre De Santa~ ..!va di ••· di R.1$1 da •1n,.1ra, da lt>t•, as· no I moll.,.na La wolin elb lo f1>1<0 dcl Mcnlana. arrha il poc.:odopo c:du\; ~u..td1r Il"-
un m"nlpc-"1~lr: PJtn•ll14 (()n la . ra ospite VI· mole do lavoro e e svolge In ><"ll1m1na Jh "• lulla lane• da porta. Pn &uanta al pan Al 35· ~mva in· ~1ta anj\'il • .oc1c.1 mmu11 t.LaJ. m•rallllD pa.rcgio Di Falco ,.,..DO lO dJC'- I pt'I fc.·'p':l\l11n' 
11brln\èl110 an d11iknllA la S•n11;1U>1•5" va nuova- uh rns salemìranl preparano la cala•• <ul I·•· una d«:lna dj minuti li ù•u che al teno pi: lravtnonc dì n< can Patnckllo d~ •fru1 .ronda • <iru'.ltn. fronfa rimct· da l'n.unr.mo e Ahhcttl 11 col 
na<a11<' In iclt <hauckndo la gara con Tartardlt n:nuno per definire il primo poslo t con no 11ene botta poi e.ce l'A Pirone cl;i det.tra. Span>can cnl· la 1n mmhi;t un e; rmw> dnl l1Ht• ~r:)()~~r.;:f~~'"::.k~ dd pan arT1•• •I Il', t ""'"''I 
Por 1 lamah 6 la 1<17a oconfitta com.~uuva, e ie- l'cntus1am>o crutosa saranno an tanti In 111"" V110ne, al 12', c.cotr a 11 P•"'e la lravcna e Ca•tcllo. J1 do h:iut1_.u in ~ml tui.'C5C1~1a fa'-OloJ.ivhntla.l portl('11.. 1-.:n 
ror•mll Ciociana 1r11vcrsa. la palla bitte sulla la· 101a, nnn può sbaaliAtc. ROOrrti li l'l·I lu.u lmrule al lo1<·m~· f11u1lc 
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di MAVllO PRIOllt 

/\Pl\11.JA - L"Aprilla forte 
dcl doppio v11n1<1!1l(IO, v1•dl' 
,fumnrr Il 'apore dt-lh1 vlt 
1011.1 lll'gll ultimi vcnllcm 
qu11 mluutl di gioco. L'olle· 
n3to1e drl Gwdonlll Poche· 
$cl, con la suo squadra sot· 
10 dl due gol. gmtJt• nd 
una mo~'6 nzwrdJta. do· 
vuta 111la •ilunr.lont> wil11p
pa1a~I In cam1>0. lra"or
n,.m<lo Il ~uo 111odulu 8 tra· 
rione pre11am~ntc nntcrlo· 
r l.' (quattro a11arcaml) e 
pwmla10. con U prezioso 
punto cunqulsw10 al 
.. Qulmo !Uccl•. Al ponunl 
rClila l'nmnro In boccu e In 
recita 1kl mca culpa sugli 
errori wmmessl La primo 
t·nwL1one dell 'Incontro 
glung~ nl 5 · e pona la fir. 
111<• di Mt•nlchuu, un suo 
colpo di 1~stJ da dngolt> di 
I 1orava111l, l~rmlna A lato 
di poro. Il Ciuidonlòl rbpun· 
dc.- subito nl 12'. Cam:lluc· 
do lan• •• in profondltà 

2 lìUIDOIU 
P11getla j54'RlnugnQ, Marini, ei.sco 148'Banacol. lnglosl. 
Castelluc:do, Mu:ur8l1I, Giordano (54'~• Lolll. Z... 
chi, Ca~llo, Pippl. 14 chp: Clalfrel, Ma!J91, ~ 

Pte-.11. 141. Poci-d 

l4tl>itroc Oliveti di h1<:11nt 
MlltCll1orl: 32'Menlc:hlnl, 61'Rutzll1u, 58'8 arraco, llO'ZllneN 
14mmoni1': 7'Zanc:N. 28'1.0111, 4TIMasco, S7'RuU!ttu, 112'Glecca 
e.pur.i: 93'Flontvan11. Spettatoti: 650 circa 

Plppl, spond.i per Zanchl 
che su l'uscita di Amelio· 
nls colpisce in pieno la tra
versa. Aprilia pericolosa al 
17', pallone che viaggia sul
la cort>la dl desua. Corsetti 
t'ntTI in Me& bnuendo In 
velocità Mdrinl, crossa al 
c~nlro m:i non è pronto 
nes5un compagno alla de
vl:v.ionc n1vviclna1a 

Nel giro di due mlnuU, 
du(" uri da fuori per en-

1rambe le squadre, parati 
dal rispettivi portieri. 18' 
Mazzaranl per O Guldonla, 
19' OUvares per I Apnlia. 
Le rondlneUe al 25' pareg
gtruio a conto dei legni col
pid. punlz.ione dalla destra 
di Fioravanti, gran slnlstro 
con pallone che si stampa 
sulla traversa. Aprilia In 
van1agglo al 32' _ Corsetti 
Imbastisce un' llione ser
vendo Ollvares. U fantasi
su1 d1 BlndJ, con a slnistJo 
tr0\'3 In arca ospite Meni· 
chini che controUa e tir.a In 
pona bancndo inesorabil· 
me mc Pagclla O· 0). 

Il Guldonla accusa i.I col 
po e i pontini hanno la 
ghlOIUI OCC35ionc per u 
raddoppio, su di un capo
volgjlncnto di fronte, Oliva
rt!S è abùe nc!la ripartenza 
e mettere Giacca nella con· 
dizione di ln\'Olarsi ruuo 
solo verso Pagdla. la giova
ne punta ex Roma, ignora 
Corsero solo sulla desua e 
~prec:a tUllO facendosi ln
lrr«Uare La c:o-nduslooe 
da Pagella.. 

La pnma frazione di gio
co si chiude penanro con 
l'e-.iguo »antagglo locale di 

SIDR~O 

una rete. Alla ripresa delle 
ostWtà, la compagine di 
Biodi dopo appena sei mi· 
nut! raggiunge n gol del 
2-0 

l\.fuulto 51' punizione di 
Fioravanti. tagliata m area 
da!La slnistta. sbuca lnipe
tuosa la resa di Rnmttu e 
palla In re1e. A quel punto 
come già wnolìneato. O 
tecnico ospite pnml il tut
to per runo, ln=endo Bar
raco e Clccarelll ed è pro
prio Bamico che al 58' ac
corcia le d1stanz.e (2-1 l 
sfruwmdo un calao di pu· 
olzlone dal limtte dell'area 
bianco - celeste. Un minu
to dopo un episodio che Ca 
dlscutett I!<! arrabbiare gio
CllOri e pubblico. Olivves 

al 59' dopo un dnbbUng In 
area ospite è atterrato eia· 
morosamente, per U dire1-
tore dJ gara è wuo regola
re. s.i rivede la Conna:aone 
dJ Pochescl al 77'. Plppl 
molto attivo soprauuuo 
neUa seconda pane dJ ga
ra, sen1ito sulla destra met· 
te a terra. ma c;alcla fuori 
dalla porta di Ameltonis. n 
pareggio cala al comunale 
al 80", l'exZandu apposta· 
lO in arca pontina. liceve 
un cross da Mazzaran1 e di 
testa non lascia scampo al-
1' estrmw apnliano (2-2). 11 
confronto tcmuna con il 
uiplice fischio fiDalc. sen
za che .si regj.strano altre 
OCCllSionl degne di aona
ca. 

n. TEMPO 

Cassino incamera tre punti 
ma I' Astrea non demerita 

CASSINO - Dura 45 mi
nuti la partlui dcll'Astrea 
li ~ino aspella e colpi· 
scc nella ripresa tiw;cen
do a conquJMare una vit
toria lmportantls~lma. 
Tre a due U risultato fina
le di una gara dal due vol
d, beo giocata da enunm
bc le squadre ma Vllltn 
dall'undici più cinico e 
più spietato. Dopo soli 4 
mlnutl di gioco sono I pi\ 
dronl di casa a rendersJ 
pcrlcolosl: Raia crossa per 
l>irooc che fnllisce una fa
cile ocuslooe. Passano 
seManta secondi I!<! U Cas 
sino si rende di nuovo pc
rlcolO$O, stavolta latJcon· 
elusione è di Gatti. sai· 
vatagio sulla Unca è di 
De Saruls, a portlere pratl
amente bauu10. L'Astrea 
viene fuori lentamente /Il 
12' Visone va vlcmlss1mo 
al gol ma la sua conclusio
ne batta prima sulla tra
\'el'S8 e poi !ul1a llnea di 
porta. Al 21 ' Fnmda met· 
te I bnvidl a Ro~ con un 
bel tiro: poi • far paura al 
ponlae di casa Cl prova 
anche Umbro, ma anche 
In questa circoswiz.a sen
za grossa futtuna. Per ~
SW'e alla prima segnatura 
bisogna aspetwe il finale 
dd pnmo tempo. Splendl
sa trlangolazlone ua~t
d e De sanus coo quest ul· 
umo che b&ne Ros.sl Due 
minWl e la gioia del gol 
tocca ad Aglitti. bravo a 
sfualiie al suo marCll!Orc 
e a l>attere Row per U 2 a 

3 CASSNJ 
Roeal: Cestello. Padov..... Ferri (1' st La Manna), Risi: 
Rate. Deteno, Carclone 131' PI Rallo), Pirone, <Jattl (23' st 
P1111omo1. Sl)lltKIO. A dllP' e~ N•-· Prole, 

........ , •• ~. Qrosal, 

2 ASTREA 
lacomlnl, Cesellno. Fatello, Rll>li (15' st Mlall). De San
tla, Cotomblnl 137' ot RonunQ. Vloone CZl'' ot Samà), 
Frencla. Moodattl. Umbro, 14gNtll. 14 disp~ MOflJ•nll. 

Perrone, CofTetWccl, lacovelle. 1411. Onlll. 

"'1>ltro: Pietolinl di Fltenze 
~ti: 43' pi De santi• (141, .s• pt 14glittl (Al, 2• ot Spareclo (C), 32' 
st Pwnmo (Cl. 35' st Castello (C) 
Noie< llf'MIOIVtl e.si.Ilo, o-. Sp8nclo, Colomblnl. Fotello. 

O. Il CassJno barcolla ma 
poi quando sembra al tap
peto, riesce a 1eag11e. Nel 
la ripresa p~sano solo 
duo nunutl quando Spara· 
do accorcia le dbt:uue 
dopo un'wone peROnalc 
in area awenaila. Al 13' 
l'Asue.a potrebbe risuibill · 
re U doppio vantaggio ma 
stavolta Aglh li non è pre
ciso, La Mjuadra di Oratl 
soffre. laconunl la salva 
su due conclUSJonl ancu · 
ra dl SparaCIO. A siglare U 
pari cl pe~ U ncoentra
to Parumo che raccoglie 
un crOM di lllil prownlcn
te dalla fascia destra. Ora 
la Situaxìonc è ribaltata 
Sono I padroni dl casa ad 
avne In mano le redini 
del gioco mentre l'Astrea 
è alle corde e sembra solo 
aspetwe U fischio finale. 
a Cassino conunua 1 ~In· 
gere sull'acct'lcratore e do
po soU tre mlnuU uova la 

rete della vlnorla Pirone 
si invola sulla fascia de 
Stra, belllssomo U suo 
cross per Sparacio che di 
1e--ta baue Ca<teUo. La gn 
ra non ha più storia 
L'Astrca è In ginocchio cd 
Incapace di reagire. dopo 
aver assaporato per oltre 
un'ora D sogno deUa vmo· 
rii In uuferta. La squa 
dra d1 Gr0$$l controlla la 
partita senu •b3vature e 
rie.cc a conquJstarc ue 
punti che alla One dell.i 
prima frazione di gioco 
sembravano lmngiugib1· 
U. Dca5M i cambi operau 
da Gl'O$SÌ che nel secon · 
do tempo lu leueralmen· 
te ouformato la su.a $CJua· 
dr1I. Molto da recrlmma· 
re. tmoece, per J'Astrea; do· 
po un primo tempo Un 
Pf'CC1btù- la sq• ~ •·· ' 
OraU Il è lentwn .e1 
nilll. sciupando un van~ 
glo di due gol 
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ASTREA-TIVOLI 2-0 
di EUGENIO BERLIRI 

ROMA - Giornata amara per la Tivoli che perde al "Casal del Marmo" al termine di una gara 
nervosa e ricca di emozioni. Tra episodi dubbi e occasioni mancate, è grande il rimpianto per una 
sconfitta che ha messo in luce pregi e difetti della squadra di Pierangeli, apparsa poco concreta nei 
momenti decisivi del match nonostante la notevole mole di gioco prodotta durante i novanta minuti 
di gioco. La gara è vibrante sin dai primi minuti: dopo un tiro dalla distanza di Aglitti bloccato in due 
tempi da D'Addio, l'Astrea passa in vantaggio al 14' grazie ad un gol capolavoro di Colombini che 
da venticinque metri trova l'incrocio dei pali con un calcio piazzato di rara bellezza. Passano due 
minuti e Aglitti offre a Mosciatti il pallone del raddoppio e, solo per una questione di centimetri, 
l'attaccante biancoblù non trova l'impatto vincente con la sfera. Nel momento migliore dell'Astrea 
arriva inaspettata la possibile svolta dell'incontro: su azione di calcio d'angolo, Ripa colpisce con 
una gomitata Lillo. E' rigore ed espulsione sacrosanta: dal dischetto Borrielli spiazza Iacomini ma 
colpisce il palo. L'inferiorità numerica costringe Orati a togliere una punta, Umbro, per inserire un 
difensore, ma la Tivoli non riesce ad approfittare dell'uomo in più e si rende pericolosa solo con un 
destro di Cillo che termina di poco a lato. Nella ripresa gli uomini di Pierangeli si gettano alla 
disperata ricerca del pareggio e costringono l'Astrea nella propria metà campo; Ferraro e il neo 
entrato Macciocca sfiorano il gol, ma al 23' Fabrizi si fa espellere per proteste e si ristabilisce la 
parità numerica in campo. Il raddoppio dei padroni di casa arriva quattro minuti dopo, ancora con 
un calcio piazzato battuto stavolta da Aglitti, bravo e fortunato ad aggirare la barriera e a 
sorprendere D'Addio, ingannato dal rimbalzo del pallone su un terreno di gioco reso viscido dalla 
pioggia. Il 2-0 tramortisce la Tivoli che rischia di subire la terza rete ad opera dello scatenato Aglitti 
che, dopo un'azione personale, colpisce il palo. 

GUIDONIA-BOJANO 1-0 
di MICHELE MELONI 

GUIDONIA Il Guidonia batte per 1-0 i molisani del Boiano e si porta nei quartieri alti della 
classifica. E’ stato un buon Guidonia che a tratti ha fatto spellare le mani per gli applausi al 
pubblico presente con delle azioni di prima che hanno messo spesso in difficoltà la squadra 
molisana. Peccato che si è sciupato troppo sotto porta, queste sono partite che si debbono 
chiudere altrimenti si rischia, come è avvenuto nella ripresa, di pareggiarle, per fortuna del 
Guidonia che il palo e qualche attaccante biancorosso un po’ sciupone hanno fatto il resto. La 
cronaca: subito vivace il Guidonia che al 3’ con Zanchi si avvicina dalle parti di Rea. Al 24’ azione 
veloce impostata da Capodaglio per Mazzarani, sul cross entra il brasiliano Pippi che realizza, 
l’arbitro concede ma il guardalinee Tronci annulla. Decise le proteste dei giallorossi, ma l’arbitro è 
irremovibile. Al 35’ Capodaglio imbecca Zanchi, che dal limite fa partire un violento tiro che Rea 
respinge a pugni chiusi. Nei minuti finali del tempo è un vero arrembaggio dei giallorossi verso la 
porta molisana. Al 42’ proteste del Guidonia per atterramento in area di Mazzarani da parte di 
Portalupi, al 43’ Blasco fa gridare al gol, il suo colpo di testa esce di un soffio. Al 44’ Pippi si 
mangia un gol già fatto ma al 45’ lo stesso brasiliano, ben imbeccato da Capodaglio, fa secco Rea 
con un preciso rasoterra. La ripresa è subito Guidonia. Capodaglio con un applaudito lancio di 
quaranta metri pesca al millimetro Pippi che viene ribattuto in recupero da Antilo. Al 10’ si fanno 
vivi gli ospiti con Berardini ma la sua conclusione è alta. Al 18’ il Boiano va vicino al pareggio: 
Guglielmi ben servito da Calvello, spreca una ghiotta occasione calciando sul palo con Pagella 
battuto. Al 32’ Barraco restituisce la cortesia colpendo con una splendida punizione la traversa e 
proprio al 49’, nei minuti di recupero, Ciccarelli sbaglia il 2-0 da posizione favorevole. 

4 GIORNATA

gianni diamante
Evidenziato



5 GIORNATA

Laziali battuti di misura sul campo della Cagliese Buona prestazione dei molisani che tirano fuori l'orgoglio per conquistare tre punti pesanti 

Albalonga, non basta il cuore 
per evitme un'alba SC01ditta 

Campobasso graffia. Isola Uri si lecca le ferite 
Padroni di casa trasformati. Righi su rigore regala la prima vittoria in campionato 

CAGU - Dopo la bclla VII· 
toria maturata m danni dcl 
Frascau la ICOrsa settimana 
l'Albalonga scivola nuova
mente .W campo della Ca
Jtbcse. formazione di medio 
6aS50 lignaggio. !.'ennesima 
$COn!itta pona cosi In dote 
ad Argenio altri ~teni e ob
bliga SJcuramentc la forma· 
%Ione castellana ad una net· 
ta Inversione di 1endcnza 
per poter sperare 1n una sai· 
wzza quanto più tranqwlla 
possibile. Su un campo aJ. 
lentato dalle preciplt8%1oni 
ed al liinite della 
pr aticabl.btà. l'Albalonga vi
sta In carni><! ha rvtdl"nzia.10 
tutU i Umiu deDe pnm .. gìor· 
nate l' ha lasciato aR11 awer
.. rt O pallino dcl gloco per 
QU8SI iumi la gara. n consue-
10 .f-4-2 non ha saputo tro
vare altcmauva wlida al Jan. 
cio lungo per gli anaccanU 
e anche Bucri è appallO ton· 
tan0 da unn condìuonl' tisi
ca otumale. Per 9uasl runo 
U r,nmo tempo I Albalonga 
si 1m1ta cosi a contenere le 
sfuriate ""'""rsane ma Inve
ce di Innestare U contropie
de si perde spesso neU' ulu
mo passaggio con l'unico ri 
sulta10 df gcn:ire aJll! Orli· 

AWl.Sl 

che una notevole quantità 
dl palloni sulla llnca medla
na del~· Anche I rapz
%1 d1 Sevainl fatican~b 
non poco a uovare le uste 
g~metric &ul campo ena
to e ridono ad un acquitri· 
no e riescono a $bloccare U 
risultalo solamente sul fini 
re del primo tempo. Dopo 
una 'lt'ril' dl wonl lnslstlte 
sulla fascia. Santlnelll In 
area è il p1ll lesto di lutti a 
girare In rete ìl caldo d'an
golo bauu10 daDa suilstra. 
Appena !OIZll la ripresa la 
maggior detemunazJone e 

grlnta del loc:all colleziona
no uo'altra palla gol e affon
dano ddinidvamente l'undl
d dì Sllvio ~nlo. Al I ' 
C.od vtene infarti nuova· 
ml'l\le battuto dalla gran 
giocala dJ Berdllli che, la· 
sciato compleuuncnte solo 
ln piena area dJ rigore ba 
1u110 O tempo dJ stoppaze 
ed aggiusu1nl la palla pnma 
di tnllg;erc l'estremo ihfen. 
sorc 01<pt1c. Al 28' una dcDe 
poche som1c offensive pro
cura a Cami>aoui un rigore 
per un dubbio fallo del di
fensore <le.ntrale 111 area ma 
neanche la marcatura dona 

CAMPOBASSO - Adesso ll 
Finalmente. Un Campobas
so runo grinta e cuore batte 
l'l~la un e conq_Wsta cosi O 
pnmo &uccesso 10 camp10 
nato. A dirla rutta J lupi han 
no avu10 ancora qualche am
ne&ia. C'~ ancora da lavora
re. e tanto. Ma per adesso 
va benissimo cosi. C' l'ra bi 
sogno dJ una \lltorla e la 
v1norla è amvata. Premiate 
la determinaz.lone e a gr.tn• 
de lmpt'gno di Corradino e 
compagni. che hanno lotta
to dà! pomo a11· ultimo mlnu· 
10. Un CampobaMo genero· 
slssimo che non si ~ rispar 
miato e s1 è presentalo ln 
campo ammbanle sJn daOe 
prtrm bauute di gioco. u 
gara. l'Cettion ra11a per qual
che aziool! degli ospiti. è sta· 
!A un monologo dd Campo
basso. l nmoblll (ancora 
troppo unprcckl sottnporlllJ 
'1 sono dannaU l'aroma dal 
1 • al 90' per •bucare- il llJO· 
vane Fiorini Al :;• lupi già 
pericolosi: è Riid:ù. di testa, 
lld lmpmslerire l'estremo la· 
zlale. J>oc:h1 minuti dopo In· 
cora Rtghl. servito da l'arl'n· 
!Ato. $<:Wca un liro che Jam. 

Vitalità ad una spenta Alba-

T Qnf O dei padroni di casa schiàcciati aargol di Pippi, Ciccarelli e Barraco 

1 

bisce il palo alla destra di 
FiorinJ Lo sca1ena.10 nume· 
CO I I ro.soblb d prova. ma 
serua Comma. andie al I 7' 
ed al 20· L'Isola Ud a ra 
vt'dere solo allo se&dere an
cora con Carlini L'attaccm
te ba sul piedi la palla del 
vantaggio. ma con troppa 
fretta, al volo spara llto sul
la traveisa. Nt'lla ripresa I 
prlmi cambi. Misttt Farina 
r.. uscite Adriono ed irueJi. 
sce Zurlo; Pmottl fu entrare 
Ruscinl al posto dJ Empoli 
Ma ~ <empre il Camjlobasso 
a fare la pamta. Al 6 Paren-

tato lira a bona aicura ma 
Giacco devia in angolo. Al 
15' O van1agio: Zurlo riceve 
pall• da un rompag110 O 
centtocamplSll supera un 
n-vcrsarlo e. una \'OllA sul 
'"1!11ice destro deU' area vie
ne attl'rrlto. Paoloemiho 
Cplfl che buona la su3 dlre
zlone dJ gara) non ha eslta
rloni e concede il pcnal!r 
Sul dlscheno , .. Manco RJ. 
llu. Che non sbaglia e bone 
~orinl. E' festa. in panchma 
e wgll spalu. Un vantaG8JO 
meritato chl' manda su di 
giri ìl Lupo Due mlnuU do· 

po infatti il Campoba.«o ori· 
&ehla. Il raddopp10 Comdì· 
no, ben servl10 da Parenta-
10. rlni una sasnta dal IÌDU-
1e ma colpisce l'Incrodo dcl 
pali Nel finale la foanazio-

ne ospue •i reruk: perrcolo~a 
ma Merola uk-. li risul1110. 
Dopo S minuti di recupero 
arriva 11 triplicl' f1><h10 che 
regala tre punti dl platino al 
Campobasso 

Quattro reti e tante emozioni nella sfida tra due squadre in cerca di riscatto 

Guidonia, poker a Monterotondo Spes spreca. Astrea raccoglie 
1 MONTEROTONDO - n Guidoni• di Pocbe

sd sbana U Ceccooi. Punlzlone peri> troppo 
SC\'<:f'I per I merelini dJ Soluruna che non 
pensavano proprio dJ subrre un passivo co<l 
duro da ~rlre. Tutto csaur110 per questo 
dl"rby. preseri1" in tribuna an.cbe lex 11ella 
di Foggia e Tivoli O~rdan BiaglonL Arb1uo 
dcll'lricontro Il ~ot- lrrall. molto cllscus'. 
so a One gara. La cronaca: al t9'Dionisl 
smaica10 lri •rea a tu pe< ru con Rin~ 
(vts<oso il suo maglione rosa). spara di ae
lU'O tu! corpo del ponfere che si oppone. Al 
21 'Capodaglio daf sed1d metti di slnisuo 
poco alto aulla tra~rsa. Al 23' Ftoravantl 
smareato abilmente In area da un gwtto del 
funambolo Masdantonio. con un destro te
so im~a ìl poniere che dev:a in angolo. 
Al :U'ZaJl(hl si dlvora~alla gol ltmpldis· 
Slma. a pona vuota ap la sfera lncredl· 
ba-nte ruorl sinistro che mmina 
$ul fondo. VantaR:Klo ospite al~ con J'argm
Uno Plpp~ dopòruv"rsl mlnuU di pressione. 
ln area plCCIO~ appoggia facilmente In rete e 
buca Borufazi Solo quanro minuu ed U 18cn-

DC bomber DioniSI pattggbt il conto di tClta 
a girare sul secondo palò su ~lendldo cross 
dJ Fr15ca dalla sinistra.. Al 40 ~IO l.olll 
del Gufdonia per aver preso la · oal1a con la 
mano. nessuna aanxlone per fUI sono gjl 
ocdtl ddl' arburo che per lui dove\'a estrane 
li secondo giallo e quindl mandarlo anznem
po &atto la docoa pe< UD rosso saa:osanto. 
NeOa ripresa. al 5'. palo dJ Capndagllo alla 
slnJma di Bonlfut ormai fuOd caUSll. Al 
d«imO del secondo tempo uro cross dJ Dio· 
nisl che attra•i:rsa tutta l'area pla:ola ma 
nessuno t lesto ad intervenire e correaere 
in me. Animi bollenU. colpi punDW ma gara 
equlllbrata 6no al aunuto 38 quando CICca· 
rclll appena entralo, pona sul 2 a I I ruol 
ron una deviazlone <atto misura che '1 Infila 
souo il 5ette. Al 42' goal annullato al Monte· 
rotondo ed ennesimo fuortgloco molto dub
bio lbc:blato Nel minuti di recupero gli ospl· 
u ne appronnano per dilagare pazle al vdo
cissitno Barraco che segna una dopplma 
pesante al mlnuli 47 e 49, in contropiede 
smarcato 10 area dal bravo ClccarelJJ e poi ID 
U>One solitana beffa Borufui con un tiro a 
garo che si spegne ~nlnlinlente sono la 
fT111'\'rt°Q '" mnr~"' \ .. IV'f"n,,. rli Portvcf'i_ M---

MENTANA - I.i Spes manca anoono la vl110-
rla per un niente. predpllando in cbsstfica e 
raJTorundo Il meni.Imenio per I tanti prezl<>· 
slsslrnl puno che su regalondo di domenica 
In domenlca a tulle le aquadre che 11 prescn• 
tano al XlJ Apo&toll n canovlla:IO ~sempre lo 
Jt~; Meotana domin•M« nel primo tem
po. gnzie anche ad un onnno gioco poi. nella 
nprcsa. I solul blackout che ndanDo col'll1:Blo 
agb ~ ~m dalle pume battute si ui!W· 
sce D blsolno disperato che ha dJ purur e 
della vittoria la S"pes: al s· su un pallone 
scodell•to ln ama ddl'A$trea su un colpo di 
10$la dl DI Gcnoaro,_prefn110 a Tamaro per la 
IOlUtuzlonc di DI ~- lacomlnl } CO• 
sttttlO ln corner. Al quano d'ora 1.un.tdtl 
~e ln un'azione ubriacante. ra luori quot· 

uo ~ ~l°~'1ium~~~;:1~or1 dì 
Cl:'co aw.uro. palla dentro dl Stocchi ~ 
Gennaro che agua il proprio marcatore e 
&eppur SC1voi1nao n.sce comunque ad Indi· 
~e O pallone >ul J>&lo p1ir lnnumo dove 
laconunl non pub amvare. lA OJftsa si apre 
con U primo sbandamento d1f.-ns;,.'O ddl.t 

Spes. Napoieonl p=sato nella prupna afl'a. 
ll'llLI di ,r.t01egg,,.re U pallone per lacilitart 
l'usata dì Ruggll'U. ma I due non al cap1><X1DO, 
il pottlctt non esce. cosl Naeolconi fa da .., 
tentando la ,..,romea per poi rilanCÌJ!fe U pallo· 
ne. che fX•tb ali sbàtte •u un braccio, per 
Manndll d1 JesT è nrcre. Agbni ba.ne centil\Je 

~ ~~~~f~ri~ go~ ~~~;:~~~J 
del solito J»reggio.Al quano d'ora ao" dalla 
sinistra di Stoci:lu che lrnbecca dall'alua par· 
te Ronchenl. Il Cl'r\rrale rimeue In m=..o 
dove però lacouun1 ID usara riesce ad anua
pare d'un <0ffio D1 ~naro pronlo aUa bauu
ta d1te>taAl19 ' un 1«eo rasotem d1 ~tocehl 
cenira U palo pl•no. raffomando l'elenco del 
ICKDI •t.>glonali . A metà nprt<ia 1C1D.p1e U 
.Fenomeio- bianco auu:rro \.ien~ ancnato 
da De San111 In atea, Marmclh indica ancora 
il dlscbcuo. D~ undici metri lo stesso Sto<" 
chJ non pub ~ e r1porta In Vll\tas!llO 
la Soes Al 26' la rett~1a mentanC$t 1ega
Ja ~ paregg!o aD'Mlrea, cross da destra ilei 
neoentrato R~11nl ~ il liberturmo Umbro 
che pn>•'ll il uro. U J1&11one sembr11 Impazzito 
rim~ addo<so almeno arre ~a1nr1 l'uJtJ. 
tno dci quali. lo 1fo1tunato Napol'"'"'· d• la 
'1~v1auo,,.. eh~ mt:11c fuori ~•uu Ru!lJtlllÌ 

gianni diamante
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Lunedì 17 Ottobre 2005 

Sorianese a mani vuote: castigata dall’Astrea 
Sconfitta 2-1 a Roma nonostante la prodezza di Bizzarri. Annullato un gol a Sgherri 

di FRANCESCO DE SALAZAR 

ROMA- La Sorianese torna a mani vuote dalla trasferta capitolina perdendo per 2-1 sul 
terreno dell'Astrea. Nei primi 45 minuti giungevano i tre episodi che decidevano le sorti 
dell'incontro. Infatti, la gara si metteva subito in salita per gli undici di mister Volpi che 
trascorsi appena due minuti, venivano castigati dalla perfetta punizione dai 25 metri 
realizzata da Aglitti. La reazione della Sorianese non si faceva attendere, e al 11' 
pareggiava i conti: triangolazione Carchedi - Paniccia - Bizzarri e quest'ultimo infilava 
Iacomini con un preciso diagonale. Nove minuti dopo, Paniccia, il migliore tra i viterbesi, 
raccoglieva la sfera in area ma concludeva centralmente, favorendo l'intervento del 
portiere. Intorno alla mezzora, i romani passavano nuovamente in vantaggio con una 
violenta conclusione di Mosciatti che dalla sinistra insaccava Iacomini. Successivamente 
Paniccia cercava di scuotere i suoi compagni con un calcio di punizione che trovava 
l'opposizione dell'estremo difensore locale. Al 43' il solito Paniccia batteva una punizione 
in prossimità del corner, la sfera carambolava in area senza trovare l'intervento dei 
giocatori e la traversa impediva la segnatura. Le squadre scendevano negli spogliatoi sul 
2-1 per l'Astrea.  
Nella ripresa mister Volpi ripresentava la Sorianese senza nuovi innesti ma si attendeva 
una reazione dei suoi. Invece era l'Astrea a partire col piede giusto e al 5', un prodigioso 
intervento di Mazzarani deviava in corner un altro tiro da fermo di Aglitti. Il solito Paniccia 
al 18' continuava la performance dei tiri da fermo ma stavolta veniva a mancare la 
precisione e la sfera terminava sul fondo. Superato il ventesimo Desideri si liberava di due 
avversari e lanciava Sgherri a rete, ma l'arbitro annullava la segnatura per un dubbia 
posizione di fuorigioco. Al 25' Bizzarri riceveva palla a limite dell'area ma peccava di 
altruismo provando un'improbabile conclusione anziché servire Simoni in posizione 
favorevole. Di qui in poi la Sorianese dimostrava un vistoso calo fisico e l'Astrea sfiorava la 
terza marcatura con Aglitti. Nei minuti finali i viterbesi provavano qualche timido assalto 
senza sortire alcun effetto.
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CELANO-ALBALONGA 0-0 FRASCATI-MORRO D'ORO 0-0 CASSINO-SPES MENTANA 3-0 ANGRl-ASTREA 2-1 PISONIANO.VE.NAFRO 0-1 

Cioci imbattuto Venturi centra il palo Sparacio, rete di potenza Umbro non basta Chiavarini sfortunato 
CELANO (4·2·3· 1 ). Zacca(J'ini 6; lezzl 6 (30' SI DI~ sY) FRASCATI (4-'·2): /\lessandri 6: Bartollnl 6,5 Di snw. CASSINO (3-5-2). Rossi 6. fen16.S 
Mrlganle6Galluz2o6Pepe6, Giacaiore6CIJM6. Villi6Sd· 1 meo6,5 DeVazi6 Ballusd6, UgUOtf 6Slmnlarco 6 (Z1'11 La Manna 6.S Oaleno s.s: CastellO 
bllQSMaelll5,5(1'!.1M3ncl'lel16)Pmsia5,5 Actsp OI""'° RO$Si 8l Paglia 6Altl3(1)6.5 (14' Jt Pilli 6). Della Monic16 6,5 (20' st Si!®Bse 6) RallO 7 R111a 
Cr.avatOll. DI Luci. Tlgiiacolzo. Nughes. Al; C4falll {31' SI 0e Pds 6) Vell!Mri 7. I<~ Dlppo1111, CISleilllU, 6,5 Carcioot 6 Sparac1o 7, P;nnte 
.t.UIAl.ONGA(M-1-11Cloc6.5.Azzn55Gar1)Cll6Plcd'wl CllaMlli, CMin.Al. P.italano 7 (35' SI Nobile SV) Para.mo 6 (26' 
6 ~6. MeoncU (40'st6'Mnl;ill'IJ fnnca611iio- MORRO D'ORO (~2) ArQenlali 7.5. Pdnrl 6 flucCla· SI GaDI 7) A Olsj).; Clcanese, Risi, 
"'6.5 [U.41111106. Ttmft6 (42'SI Termne 11'1). Bucri6 A 11116Gemaro6CHl6.5;Mancn6,5 Sama5 (21'SI~ Proli. Nanklne.AI~ Grossl 
Gls;J 8ostnc.~~B.~.~ Ci16)~6Aoocarcli6(1'st8'zmr15J:FISCiOCl:06.5 SPES MENTAHA i:;:,~uoo•lli 
111 l\l Alglrm (40' SI [)ragani n1Xe!J16.5. A llsp. Ili MN, Bnlfllcl. 5.5. Cecmne8 5 5 Tic> 
4'TRO Cln>OBmoagla. Il&. Boa* M; ~ COll 5.5 Brazloll 5.5, SlOCCli 5,5 
'()fl 1DCl:IÌ 011S1!1t 500 Cita /,jTll10llll Seda. Gaca- AR8ltro Ili~ di lsiemll. (13' SI TlllWll SY) Lulrù1I 5 t... 
lcnt Alzaa.Son'dft EsMl:JIS1QacKqaSpndll lj()fE ~JlOcsta.AIMVllBnlln.~O. l'llClel S.S (l7' PIDI GillSeiipe 5.5) 
PII~- Angal6-2per1Cellno ~ "9" IHper lmsc..~ PI l ;SI 5' l\anctd 5.5 CC111115.5 (34' SI For· 

I -s-;);lll6emaro6 Adilll ! lllr· 
1mll. Tondhe!I. Ruggerl. ~Mo. 
SIJlla. 

d1Val6nll~ _eauo __ _ 

CELANO - L:Alh.lonaa riesce a tn!rrTomp<'T1: b 
luni;.i 1tr1"'1a ncgauva coglimdo sul diffi~1lc cam· 
po dcl Celano un l'Unto preuoso, complice anch< 
la vcn• up~c• dcii.li avvet"'1ri. Nelle prime ballu· 
ti: l.iJ form~11onc cIJ .;Ma rrova in due occasioni 1.d 
am•drt Jallc parti di un inopm:iso Cloci m• la cb· re.a laiialc r. buone guardUi. u campo allentato 
t411it' e~ prttiptllWonl inohn non a1u1a 11 
g10.:o 1"'113 • rtrn e le due formazioni non m
ocono a t1'l\'aff modo per iats1 male 1 vicenda. 

Il pruno tempo 5ciYola kn10. la npraa o«.... 
qu;akh< sussulti) 11U1ggmrc. Al o b prima >'ft11 oc
cn<iotlt'. l'ro<ia al limite ddl'area fa rutto bmc ma 
la sua t'<>CldullOnl' coi;lic m pimo J palo alla d<
"'111 di ùccag111n1 • n1oma m poco Sar:ì pnau
camcnl• tunica cd ulnma tm02:J0M della pra. ti 
rnto del 1empo ~ comc nd pnmo tempo a com· 
plcto appannaaio d<!lla l111e2 mediana dcl cam• 
po f' nt"Duna dcllf due compaguu semt:ra a\'t'~ 
l'lC! b ton ... l'lC! wuomcno la ''Ogbe di forzarr Il n1 
nio. l.'Albalon~a comunque esce dal campo 1 tc
•ta alto • con un pun10 l""Zioso che potri n:odc· 
re mt1m amara la prossima settimana dopo le 
mille 1urbolcn1e che hanno inquimi10 U morale. 
(, bJat~/ 

~ ~ 

di U.Uro M<llV1lnl 

\ul rhuha10 unna.le da un Morro d'Oro ben or castello; 50' si Gatti 

FJUSCATI -11 Fl"llSCau mnanda ad ahn occa· 1 AASITRO; Gaspandl Aoconl. 
•ton~ l'app•mlamcnto con la vitton. ·a. krmAto MARCATOOJ 15' IJI Sparaao. 38" PI 

1anin.1to In campo, ma niente dl più. u prima NOTE spettaton 250 circa Espul
conclu<ione • rete • della squadra padrnnc dl so Daleno al 28' si pe< doppia llm
c .. a all'S'. ndl'occaslonc ~bravo Argentati a de- mooizlone. Ammonlli TlccOOI. Dalt
v1are In angolo1 in splendido volo, un fcndcntc no, IQpoleonl. Angcll 5-1 per I CU. 
da punizione al Della Monica. Al 15' Venrnrl sino Recupero PI 1~ SI 6'. 
non uova la drnnione giU5U sotlo poiu ad un 
dch71°"' mvno di DcllO Moruca. Al 21' 11 Fra- CASSINO (ate)· Un Cassino 
Kall va In ~i con Aruaco ma l'arbitro annulb nrrp11<»0 ris{'<!nd•. alla 
~r un luonp>eo dello i1eSSO 11ocacore An<o- arande aUe aiuchc piovutr 
ra Dclb Monica al JT pcundla un pallon• pa IUÙlos5o dopo il 2-3 dJ U.,la 
la tc>ta d1 Aruaco la cui ~ ~ riballuta L.in seppellendo la malcap1· 
daltauen10 ~DllllJ. Un mmulo poù unii t il tata Spcs Mcntana. I csoc.a
Morro d Oro a n:ndcm pericoloso con Fa. ri banno surclassato gli av· 
1C10<co che da pocb1 pa= nra su Akuandri in versati lOà nel primo ltm.po 
uscita. . !luando li banno coslttlti al· 

Lo paruta scc:n&. un po' di tono nella nprt.a I angolo • sublSS8ti dJ colpi 
con un <U<suho al 29" quando Ventun, bt'n un- Alla formazione d1 Staffa, 
beccaio da Pow. tira a botta sicura ma 11 palio- I <»•I non ~ rimasto altro da 
n<: colpis.:e clamorosamente il palo Al J9' Ar· fan: che sperare nella riprc· 

~~"!:ieius:~·:~~:1i!:~~ 1ef:i1~~~~~~e~ T.~.~fav~~c~oi:,.~ 
l'ultima occasione d.clla partita (m.mJau) in partita, ba alzato le brac-

Girone e Girone O ~ 

eia in srgno di"'-""'· ANG!ll(4-3-3) PàJsoll;OIDomerlco6Qnaro6G<aao8Plc· PISON!Ar«l(4-4·2) Pelcn6;AMler115.5~6.Hallm-
Pronti via e al T Sparncio cotJ 7, ll'Menzo 7 TIJ!li'Ì5 lanlielo 6: Ua:anll 5 (19' SI~· I no 5.5 DI CtoQe 5.5 (23'pt Colella 6); C11oa1r.m16.5 Pmla 6 

menerebbe a segno ti gol Sldlno5)MIW117(35'stManzlSV)IZllllo(17'stFollr16) A I O'Anlm6Cec;ct;i'116(36'S1CIC<ll))sv).~5.5r.l6'SIM· 
dcll't-0 se l'arbitro non an- fli50 RUllO, Cnlenle. stveslri. GiiadagR). Al : llortlW1llt- sn SV) Plaoi.1!0 6 A atsp.: P:ltl!n. Coo1llllessl. fucd, Re-
oullas•e per fuorigioco la ma !Am* ~) stno Al BMxat . 
marcatura. Il Cassino. pero. ASTl\EA!M·2l llco!nn7;fillllo5 (20'stfimo5)CMI- 'JEtW'llO(M-2) Cl Mlma6,'-1i6 ~ 6 ~ 6,5 
c'6 ed al 10' Pa.ra.smo si in- fro6catm.IS1t7'11Nlmsl5)~6,Alpl5V...5 Mtr9ucll~.Prml106(7'stLilrillase5.5)~6Rln-
vola e serve Spancio che ,.....,., 6 l)rC)IQ >. Aglll 7 Mo5cab 6 (7' SI SanH) A di· ,. 6 ~ 6.5. ~ 6 (JU SI Mirolll svl MO 6 
balle al volo di prima intcn • lii : MolQIJC..~ Vdl. Cbocco. AL()a ~ll~SVI Aclsp.: 'llQ,O.~ Anlelrll,()lo!«t 
:uone con Ruggtn.i che si sai- ~ GlllO di e.ailona. M. lMrlft 
va d't!unto m angolo. li gol, MAACATMt 2?1111Qra(AH)~.21'P1lilDvlASJ: 14'11 ~ ll!Meodlfogga 
~rò. • nell'aria id arriva al MllTI IMI 11g IMACATlff 31'11Baoneo. 
15'. Raia sc""de e crossa per NOTE _.. 1500 c:ft:a Mlnaaa GllllQ. ~ PI- NOTE ~ JlOdta.~Ptnll. O'Allcn, \li"QUo 
Sparac10 che, al volo. fa lllmll~&Opsr~ di Ar9>12-S Aeeleml>P12'.stt 

Wo~1~~n~u:':Ì1c~;e~ di Em1ho Vanacore_ _ _ ___ di Ilaria Ca1one 
c:alza con Carcione (17'. dc- ANGRI· I i:ngK>ros>l maciMoo chilomcui, SVI· ="----
via:tlonc dt Tlcconil e Sp&- luppano una grande quanlJÙI di gioco ma rinco· Pl~ONIANO Sfortunata r.n:slllzionc dcl l'it<'l· 
raclo che al 18' serve Para- no• •upcnort lA>tna solo~ a duo rigori ma- niano eh• 11 fa baucrc dJll \ mafro In un• pamt• 
imo 11 cui tiro vtcne ribattu~ gistralm<-n~ ira.forma ii da Marra. La mancanza ca.allnp che poteva sfnmare in roodo diverso I 
IO In angolo Seguono una di cak1 dalla bandierina per TAstrea te>tlmoola la ~rdeanum dì Balocco hanno ruchl>lo <ul>itu. al 
punl:tlone di F<>rri (fuori al prn~lone e<tteillll& dal salc:miLani ~non•• t 9'. quando Keit.a ha sb3glùito a porta vooUI dopll 
27') cd un tiro di Spa.racm tradotta m un punteggio tcnnionc:o per tauetlZll un p&.,sagg10 di Spmball e rcia11v. donnlia della 
parato da Rugginj al 35' Lo cb tdce Nolutncl ncD'area ospite• per i., tentate d1fe<a p1'l()nJMCSC Cbiavarini. •u puntLlOne, h.t 
Spcs Mcntana assiste impo- otcaSIOlll sprecate. L'Asma ba bcàc unpr<5>J<>o ~•tomvano!IS1gilloal 14 tal2J'.lnmcz><>un3 
cento al raddoppio. Mmuto n.uo. tUt Ji<>cato 1 ""'~fino alla fine pcttu&'~ dcl bra"o ~ 6rut;a lunn di rn<u 
38 azione Parasmo-Spara- Nd pnmo ~mpo, al 12·. un pa11oorao di Mar· Al J5' anc:oni Chta\'UUll per po<0 non umi>•~ t. 
CIO cross per Castello• 2-0. ra non IUt (f'4'1una. aJ '2<1 ~la r.ravcr>a che., or- lnM'T~ inmu-e I ' dopo.""""'"' lo t<:a1mato u 
Cli e><piti effettuano ti loro por..- ad lmllo e wi qua1a taoitca - tuc.- Fttt11uno. !"'• poco non imPallua Di '-knna al 
pnmo cd uruco tiro m pona da di ~-o c!tsli uonum dt AmalO. A) 2 3· Ripa al· ...,,,,,; ... cb rmo ICaDlboo con l>ìnxilato Il \'enaho 
al ~2'con Dt Gennaro. para· kml Liccardl in arne .\1lun trasforma ilpnmo cap11C• l'am1f°"" e si spos1a m .u.tto <~· 
to da Rossi. ~· aJ 28' lzzlllo <pttca il raddoppio pur a- una m1SChut al 37 ma nel fina.lt di taripo ~ ..,.,. 

Ndla ripn.-$>1 sterik donu- xndo llOlo davanu a facamrm e lo Sln50 li "P"" pi'< il Pl...onlaiio • nlaJmT lr ~con P1uol.10 
010 della Spcs Montana con te dopo IO'. li pan degli o.<p11J su ~vobtimrn- d>c' al 45' dM>n ~ \'lll1taWo 
Il C8'sino m contropicdo. 10 cb fronte · Aghtti snvc afut pn!Woll<'. Ombro Nrll~ MJ'l"C'>'I i '1:rdcblU truBtono nel k•n> for· 
Dal"°o <t fa espcUerc e Ta- che <upma rUIColpevolc Pthl$0. Anche: ndla ri· <mg ma ocnza .. 110 Urban unmctte b tcru pun 
maro al 29' sprcu il 2-1 caJ. presa continua i.. sagra ddle azioni salemitane tae al Jl'vedè pn:rniati i suoi sforzi CfU'&lldo, ht •><· 
~·-·· •., su Ro5"i. Nel finale >prtcatc. Al 5• ci prova licçanh a porta vuota ma cru.fonc di uno mischia derh-nnte da uilc:10 d'ar> 
Cnul spreca davanti a Rui:· I ffiancbi alle >1olle •ul fmn·• sarà Casttllano a rl- goln, Bomrmo Infila rcJon... La .....Wont del Pi 
111nì pnma di siglar.. il 3-0 a pt'l<nl (t vlat</ ' sonlano manco del lutto oonosCJlllk le ""'1i1u1io-
recupero scaduto. ni(1 e Jazç/ 
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Celano 
eAlbalonga 
con le polveri 

bagnate 

0-0 
CELANO: ~ s.v.; 
l<'ZZI 5 (26'11 lJI Matteo 
8), Morgante 6.5: Conce 5, 

::..~J.::~:&~-
11 5 (l's..t. ManclndU 5,5), 
Vllla 8.5. Praùa 5,5. 1A dl-
11p.: DI l>ko Chlavaroll, 
DI Luca, T;;Ji.;;;;;;,, Nu
gh.,.J. All. crlaldl5.-

~N~~~ Gf~'. 
ca s.s, ~Il 6. Plcchr
rl 6: Meroìiill 5 (dal 3T 11. 
Glovanndll L &.•.), Fnto
nl 6,5, Bucrl S. T ermlne 6 
td&I <IO' lt G"'inl LY.I, DI 
Mupo 5... !A dlsp.! Bo
ICMtli, eamp.p.. Gloft· 
nomi D~ Montrpaonr, Me
doro). All. Argaùo 6.S. 
Arbllro: Clero di BacUpa
glla 5,5. 
Noir: ammonhb Sdbllla. 
~pe ICJ; Azzan IAl: 
e.pubi: al 20' ~L Clacalo
oc C<.ì e Spetaudlnl w. 

sroR~O 

I cimini rischiano di perdere in casa contro l'intraprendente squadra di Pierangeli 

Disco ros.so 
per l'Astrea 
sul terreno 
dell'Angri 

2·1 
ANCRl: Pcl...., 6.5, DI Do
menko 11.5. Oriano 6. Gul
do 6. Piccolo 6.5. D'Arinl
io 7, T npui 7, tannidloo 
6.5, Llccardl L5 (19' " 
Castellano 6.5). \'lama 
7.5 (40' ll MiuW ti.SI. 11-
.dllo 7 (17' 11 FoDen 6). 
AIL DollDlU'Ul1\J1la 7 
/\STlU!A; lacomlnl 8, Fa
tello 6 (Z4' &I Fllenl 6), 
Casallno 6, Colomblnl 6 
ti 7' st Nardsl 6), RuWtl 
5.5, Ripa 5, Vlsooc 5.5, 
Paiamo $.5, Umbn> 7, 
AgiluJ 7, Moadattl 6 
[Samà 6). AD. Ontl 6 
Arbitro: Callo cli Barcello
na P= di Gono. 
Recl: Mana al 22' pc e al 
l!I' 41, Umbro al 26' pL 
Note speuatorl 1500 cir
ca. aogoU 7.0 per l'AllJ:r1, 
muDOllltl Guido !Ani. Co
lomblnl " Palermo (N). 

A.'l:GRJ - <Àpicombolo 
esterno ddl'A>trea sul 
campo dc:Jl AnRJi . A piega
re il miuo diten~IVQ dei 
laztaJt due rlgurl di capl-
1an ~Urta. M"1Tll ill.'ladia 
per primo 1 palJ difesi da 
lacomwl um due cn•idlo
se conchwonl. pnma di 
un pencoloso con1mpiede 
clrglì OOpUI. che con Aclc• • 
ti colpiscono la In>~ ù 
18" Al ?I' U pruno ~ore. 
Ripa placca m lllft lzzillo. 
M<Ul11 reallua con un ra · 
su1e1n che s'Infila nell'an-
11010 alla ainbcra del por 
oere lWalc Cinque mmu· 
ti dopo amva il paregpo 
dell'Astrn. AgllrtJ servr 
un pallone IO <&rea per Um • 
hm. che tulio '°"' d.rota 
m retr. Al 13' li 1.eCOndo 
eplSOdio da rie<>•<' che • 
~ la gllnl lzidlo llterra-
10 ancora d.a Ripa Semp"' 
Marra Wù dc.tdieuo =· 
ca. E la rete dcl successo. 

SOKIANESI!: De~ FeJI. 
ùanl. Aklnl, Rovttsl, Scari
camaaa. l)el Prete, Ooc· 
cbeccl, o.lderi (23' " ,_ 
bdllsl, Sd>errl (12' st fraa· 
da), Panlcda. BIZDrri. AfJ.: 
VolpL A dlop.: Casua, Simo
ni, Plaoo, DI Malo. Piergm· 
lllL 
TIVOIJ: Ro~rtl, Lauterl. De 
Angclls, Ullo, Bona, Bl:u!et · 
ti, l'abrW (I' 11 Borriàll), 
fenatO, De Cenzo. Mammd
d (15' 11 Rosai), 0Do ( lS' asi 
Mllcclocca). A clisp.: Caowo. 
Scouo, 8eDdftgna. clfanL 
Afl.:~ 
Arblcro: CWuioti di Brindi
si. 
htl: 11 4' Blttarrl. 16' De 
CMllO, 3S' Macdoca, 46' 
Bluan'I (rlg.J. 
Noie ammoniti Bl:auri. De 
Ceo:w. De Angells; ù 35' pi 
upulso Aldnl per doppia 
anìmoaizlone: ù 30' Il eSPW
sl P...icda e BonleW per...,. 
ciprvche ICO~ta:ze. al 44' 
;!,::, ..... 8ona per gioco 

SORIANO - Sorlanese e li 
Tivoli si 10110 divisi la pasca 

~°et:~ c1~':fod~~~ ro~;: 
zione è un puro eufemlimo 
lniz1'llmente la partiu pare· 
va metcer>c bme per i p_ildro
ru eh cua. che banno Sfom.a-

dal Tivoli 

ro podll ma dìsaeti spunti 
dl gioco. La formazione dcd 
Mmence spenmentole -
in campo da 11USte1 Volpe nel· 
la OCCUlOne è stalli pérù1ro 
messa presto in difficOllà cl.a 
Ili ospoli. che SI sono IRfClta· 
il soprammo nelle mmovrc 
volle ad mneivoslrc I 
f0$$0blù Alla meu'or1 del 
primo tempo l'e~o Sgher
ri 114 sparalo a laco della por
ta dopo un beU'asslsl dì Dal· 
dA!rl; e quindi è arrivata 
I' etpulslOM, C00le$lall>$UM 

o.lei pubblico. del giovane Al
ctnl per una Improbabile 
doppi& ammoruzione lo se
guuo llo<.'ersi b.a S\-..ntaco 
llbilmente un uro eh Fabfizl 
net pressi ddl'area. Panlccia 
ha sfiomo la ua~r .. su pu
nlzione,_Stbeni è andaco an
cora a lii O! palo su aoss di 
Panlccla. Nella ripresa mlscer 
PieranRell ha sosrlrulco subi
to U falfoso Fabrlzl. e la Sorta-

~~~ =.In=: 
lllto da Bizzam con una dd· 

IL MORRO D'ORO SlRAPPA UN PUNTO 

le sue soe.dcolate Imprese da· 
vanti all'area dì Robertl GU 
ospiti banno riereso quindi u 
possesso dl palla. con llCU'5t 
"'3Zioiù dd poco convtnu I'"' 
droni cb casa. e nel po clèJJ" 
$0$UUWOnl b.a ~proftnao 
De Cenzo con un·wone m
trmte per c;cncrare la porta 
dì De An,selts Al 1'' il portie· 
re del T1Vo11 è riuscito a re· 

~f~~~~n: [~~~~~ 
ba sfiocaco "' traversa aopo 
un buon crun del nuoVQ en
trato Francu. Alle rnett'ora 
della npraa doppia eopuls!o
ne per (ioCO !allòlo. Che ba 
lasàalo 111 llO\t I ra~ di 
V~1 ed IO diec:J CJl!dli di 

~.~~~ 
mencaneamence wn la prea
sa P.Cflormance di M;icctOC
ca èhe è andato a segno d'au· 
torità. Sul finire Hug(1 l'ran· 
ds si è Invola.e o In un'azione 
perfetta a favore dello 5Dlar
cato Biz:zam. ~ ,1 è mangia. 
IO pwtn>ppo WI p quasi fai. 
IO sono porta ma ancora 
Fraacls è ili\'ml&IO protag0-
D1$1a dì un bel movimento In 
area. bloccato d:IJdt ., .. ,·ersari 
con un evidente Tallo t1i ma· 
no. O rigore reaUuaco da ca· 
phan Bizzarri 114 concluso in 
pancà un match die :oocldi
ìfa, in effetti. 10l1an10 glJ 
ospiti. $Celi In campo 10pm
runo per non prmdcrl•. 

Nietta s.tecdll 

Frascati resta a bocca asciutta 
Nooootante la grande mole di gioco i padroni di casa non sbloccano il risultato 

CM) 
LU PI\ FRASCATI: Alc:$$uadrl. BartollnL 
DI Banolomeo, De V1m. Babuxl. U· 
guorl, Sammarco (2T Il Rossi), Plllla, 
Artlaco (14' ac PIUI), Della Moalca 130' 
1t De Paollsl, VenturL Il. dlap: D'lppoU
d, c.&clJettL Cbumini. Ccrrone. AD. 
Patalano. 
MORJtO D'ORO: Arg<nlad. hll.aacn, 
BD<datdlL Gmurc>, QvWI, Mandnl. 
"- (%0' A~. Capata. Ronca
rall (l' A Blnarri), Faocloa:o (41' 11 
Dfl@Dll, Xheiq. A clbip: Di Furia, Bar
toll, Fbclna. lfoaelli. AD. MIOJ'C&O&dL 
Arblcro: DI Giovanni di b<rn1-. 
Noce ammoniti: C.,w.a. BabUICI. Bar· 

coUnL Ra:uprrv t' pt, 5' r.t. Calci cfan· 
golo: 9-1. Spetwort circa 300. 

F!ll.SCATI-Paltll!(M> • ~ bian"™' cn la 
Lupa Frasau e li Morro d'Oro. Il un pun· 
to cbr non Qllllbia >o11aru:lalrnenie la po
sizlooe in dA>lfli:a del Fmcad. che &I 
trova dopo 7 pre a • l l dAlla capomta 
Valdisa.Qoo Nella pnma l'razlonc dì &1«0 

:c:u"ci!ldi!:.:"'~~da 
me. ma r.....,.- • la bnwn di 
ArgonWl ~Il menuuo '""''"'lllPD IA. 
spinta alraJsMJ della fomw:lone di Patal.a 
no t bx:essiuue e alfi I' t Artlaco a r~· 
&I pedooloso con una gJrata. ma la condu
"o"" del centravand castellano t c.:ncralc 
e lllCUe pteda cll Argt'niatt In cbl ... ura Jl 

~po la foamziooe lllen.ata dli M:uan 
sdl co0"2JC>M rocasionc d'oro~ pana
"' tn vantaggio: cllscesa oull' out de$tro cli 
Fanna. dte SCNC al cenuo dell'atea Fa
sc•occo, che con un preci.SO IOCCO chUl.ma 
Ili dUllcl• lncervenco ~eMatldrl. li ~· 
ckvùJ I• palla fuod dal! Ila dJ rigar• fa. 
cctldo vmttl' un bnvldo al pubblico ptt
otntc •uab •l>llu. Nello r1p.- O Frucatt 
sole m cattedn • 511o,,. "' illvcrw oe<:mk>
ol u me dcl~ Della Monaca 

E.e~,,...U: e lfuma t= '= 
~li. Alla maz on ~ FraKA!l non e 
fonunaco con Vmtmj. elle con un potente 
wo colpCS« il palo I! Ventun, nof m111uu 
flnall lfdla P"! ad impencru"' m atea 
aV\TIAri.1. ma le concfuslonl della punta 
sWlorosa non banno fortuna 

8lovmMI PNlettl 

Cassino 
cala il tris 
Men tana 
si arrende 

3.() 
CASSINO: R06Si 6, ferri 
&.S, La Manna 6.5. ~ 
no 5.5: ~dio 6,5 (20' st 
5- 81. Rallo 7, Rm 
6,5;-Cardone 6, Spu'11Cio 
7, PllRllte 7 (35' sa Nobile 
LV.), i'arasmo 6 (26' 51 
Calli 7). A dlsp: Clcanele, 
Rls~ Prola, NUdone. Alle
uatore: C.....,.L 
SPES MENTANA: RullXlnl 
5.5; Cccdtwlll S Napoìeo
nl 5 Tkconl S,5 Bnzloll 
5,5; ScOtthl 5,5 (13' sl Te
cnaro), lauttntlnl 5 Luna
dd 5,5 (2T pc DI ~ 
pc 5,5) Rondtetti S.S Coi>
tt 5.S (34' ll Forneau s.v.): 
DI Gatnaro &. A dlsp: Bar
taa.1, Tondlnelll, Runttl. 
S..SllL AJJcna1ore: Slillia. 
Arbitro: Cupari di Anco
na. 
RcU: 15' pc Spando, 38' 
pl CUldlo, 50' st CanL 
Noce lpellalOri 2SO dra. 
UpulJJo Dalmo al 28' " 
- doppla ammoaJzioae_ 
~Tia:onl e Napo-
leoni. Ancoll S·L 

CASl>lNO - Q!w>do g!Qea 

~~l ù"(!:.s~~n~ ~~.~ 
~~un~e e=~ ;:gt~ 
derby CO~ Spes Menta
D:L f.t g101tc 1 cita Z50 tifo. 
SI pr~ •U&li q>alti e n
m.mda al mmence opli po-
1 .. mc:-. DoPO ~ scherma· 
glie lllWalI al T ~ 
gµ 1-0 gnzle a Sl!_ancio 
Che melfe a~ q>aJle del 
poniere ma !"arbitro rawl· 
•a un loorlgloco ed 3Mul-

~ ~ fs!_ta::r..";;;,, ~ ~: 
cenato SpMado che. al w
lo. i. ooeU.n k mmJ al 
Salw11. '.\oo .,i aa:oncenta 
no i padroni di caaa cbr 
c:owlnguno lo Spe5 nella 
pruptia arn. St>és Menta
na t IDCapace di ~ ed 
al 38' amva d r.td<foppio: 
aziono P111 .. mo·Sp:incio 
cross per Cas1eUo e 2.0. Gli 
0<p1ti eJfoccuano li 1010 prl· 
mo ed unico ùro In porta 
al 42' con Di Gmnaro. pa· 
nJ.to da Il-.. Nella rtprosa 
sll:Dle dominio della Spe5 
MmLlm con O Cawno in 
wouopM!de Daleno 11 fa 
espellefo 1 Tamaro al 29· ;r:,a u 2· t calmndo su 

ca~~=~~e:!: 
u a Rualnl prima dì sigla· 
Tt U l·lla tempo scaduto 

n. TEMPO 

Isola Liri 
colpisce 
due volte 

Guidoniako 
2·1 

ISOU\ URI: Fiorini 6.5; 
Man.oclèbdla 6 Frionl 6,5 
Mlllr'lldano 6 BlndJ 6,5; 
Sancooedtt 6 (2T .i De 
a.nei-..., lozzi 6 Mollna· 
ro 6.5 Polacqui 6 (Z I' 11 
t:mpoD •VI: Gfaa:o 1 Carll· 
n1 1 (40' 11 Pulcini sv). A 

~r.-1~=:~~~: 
l\JL PerroftL 
CUlDONll\; Rlngegnl 6: 
Marini 6 (30' li hu'anitdl 
IV) Clafm 5.5 C..Ldfuc:
clo 6 B'-'> 6: Ma:aaranl 
s.s Lolll 6.5 Ca-1aKDo 6 
Barnco 6.5; tandil 6.5 

rri~~~r~ 
b"""io Cfonlafto, Maul. 
apol ne. AJJ Pocbe&cJ." 
Arbllro: Valentlnl cli Città 
di Cascello. 
Rell: 3'r' Glaan (I), I O' 
~-Plpp (CJ, 2!1' 51 Carlini 

Not~dr
ca, Ma· 
zaranL Lolll e De O...U... 
AogoU s-J per r1><>la Url. 

ISOLA IJEL URI - U Gul
do11iJJ si arrende aU'lsola 
Uri A mencre ko I laziali 
una delle coppie gol più 
furu della c:acegori.3. Glàc 
co-Carlm1, an1vaa a dicci 

ffl UL'a~ ~ :i:r=~ 
Lu1 'J' 3·; C31éio d'angolo 
di Carlini per la teN di 

~~~o ~~eS:rfi~ ~~ 
no appena selle munuU 
cd l'CXO U pareiodo del Gul· 
Jonla Pippo èlle devia lo 

~ w;.~~~ dirra&:i:c~~ 
Sforcurutcu D DWIH!lO 11 

~1~~~~~" 
campo al J I '. Nella rip.
B rluno UU. la JRllm oa;;a. 
.wone ~ per il Gudorua Il 
7" Lolh ci prova dalla dì· 
•tanu. ma Fiorini anent<> 
n:~plnge, Zanchl amva 
per pilino sulla ~ ma~ 

~ :i~~oJ: CO~~~~ 
nL bravo • liber.usi m 
ana. ma ìmprecbo odia 
conclusio"" a (U per tu 
con a J>Ol'tien. E la prova 
potn1e dd DUO\'O vantag· 
gw blancoro..o. che am
va al zs·: dlfHa del Guido
ni& sorp....a e CarltnJ &I 

~":!I~ ~e~~ 1~~~- lo 
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Aprilia spegne l’Astrea 2-1 e brilla prima in classifica 
di DARIO BATTISTI 

APRILIA Terza vittoria consecutiva dell’Aprilia che battendo per 2-1 l’Astrea si porta al 
comando della classifica del girone G del campionato di serie D. Inizia bene la formazione 
pontina, che al 5’ e al 12’ prima con Olivares e successivamente con Menichini impegna 
severamente l’estremo difensore della formazione romana. L’Astrea risponde al 13’ con 
un’insidiosa punizione di Aglitti parata da Ameltonis. Al 16’ l’Aprilia si porta in vantaggio. 
Olivares dopo un’azione personale serve Menichini, la cui conclusione rimpallata dalla 
difesa avversaria diventa un prezioso assist per Matteo che con un delizioso pallonetto 
scavalca Iacomini. Il raddoppio dei pontini giunge al 25’ quando una manovra corale dei 
calciatori apriliani fa giungere la sfera di cuoio a Matteo che con un tocco la passa a 
Menichini, l’attaccante intelligentemente prolunga il pallone per l’accorrente Corsetti che 
lascia partire un tiro che spegne la sua corsa nell’angolo destro della porta dell’Astrea. Il 
club romano accorcia le distanze all’89’. Sugli sviluppi di un corner calciato da Mosciatti 
De Santis con un colpo di testa supera Ameltonis. 
APRILIA - ASTREA 2-1
Aprilia Ameltonis, Ricci, Fioravanti, Cicala, Germini, Falso, Matteo, Rutzittu (87’ 
Martellacci), Menichini, Olivares (54’ Bernardo), Corsetti (82’ Zanetti)
Astrea Iacomini, Casalino, Vannucci (62’ Narcisi), Palermo (56’ Massa), Resta, Ripa, 
Mosciatti, Visone, Umbro, De Santis, Aglitti (39’ Fileni)
MARCATORI 16’ Matteo (Ap), 24’ Corsetti (Ap), 88’ De Santis (As)
AMMONITI Matteo (Ap), Rutzittu (Ap), Olivares (Ap), Mosciatti (As)
ESPULSI
SPETTATORI 350

L’Isola Liri emerge dal fango e batte l’Ostiamare per 1-0 
di GIANPIERO PIZZUTI 
ISOLA LIRI - Nel pantano del Nazareth l’Isola Liri rialza la testa dopo la battuta d’arresto di 
Pomigliano, battendo di misura l’Ostia Mare (1-0) in una giornata funestata dalla pioggia e 
da un terreno di gioco al limite della praticabilità. Se l’Isola Liri ha indovinato a centrare la 
porta , dal suo canto, la squadra romana ha avuto tra i piedi di Micchi due palloni d’oro, la 
prima per passare in vantaggio, la seconda per pareggiare, entrambe sprecate 
maldestramente. Una contesa penalizzata dalle condizioni del terreno di gioco, tanto che il 
direttore di gara tra il primo e secondo tempo era rientrato in campo con i due capitani, 
pronto a sospenderla, dopo 45 minuti funestati da un violento acquazzone. Dopo 10 
minuti, facendo rimbalzare un po’ qui un po’ là il pallone, la giacchetta nera scongiurava 
l’interruzione. Primo tempo avaro i emozioni, impossibile giocare in un’autentica piscina. 
Solo su punizione le due squadre si erano affacciate verso le porte avversarie. Lo aveva 
fatto l’Isola Liri con Carlini al 2’, l’Ostia con Alfonsi al 4’. L’occasione per passare in 
vantaggio l’avevano avuta gli ospiti al 37’. Micchi entrava in area e anziché piazzare il 
pallone lo scagliava direttamente sul portiere Fiorini in disperata uscita. In avvio di ripresa 
l’Isola Liri passava. Correva il 6’ quando Carlini su punizione scaldava i pugni a Cosimi, la 
palla rimaneva in area e Molinaro in mezza rovesciata la metteva dentro. Gli assalti finali 
con l’Ostia a tre punte e con Isola Liri in 10 per l’espulsione di Molinaro risulteranno vani. 

9 GIORNATA

gianni diamante
Evidenziato
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ASTREA - BOJANO 1-2
AstreaIacomini, Massa, De Santis, Colombini, Mundula (25’ 
Sama’), Ripa, Ronzani (64’ Fileni), Visone (46’ Narcisi), 
Umbro, Viola, Mosciatti
BojanoGavillucci, Berardini, Annullo, Chisena, Anselmo, 
Vitiello, Grillo (86’ Barchetta), Possemato, Spano’, N’Dyaye 
(67’ Belardi), D’Anto’ (90’ Raneri)
MARCATORI 19’ N’Dyaye (B), 40’ Colombini (A) Rig., 57’ 
Spano’ (B) Rig.
AMMONITI Sama’ (A), Colombini (A), Viola (A), Annullo 
(B), Chisena (B)
ESPULSI
SPETTATORI 200

gianni diamante
Evidenziato
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UNDICESIMA 
GIORNATA ' rilia prende il largo 

In duemila applaudono il Cassino. Isola Liri e Sorianese scatenati 
APAIUA·SPES MENTANA2-0 CASSINO ANGRI 3-1 I ISOLA URl-MONTENERO 4-0 

Venturlni sblocca I Salvagno, che prodezza Apre le danze Potacqui 
APRILIA p 4-2) MltllOnis 1,5 
Ricci 7 ·~ 7.5 Clcm 6.S 
VflllUt"" 7,S h!so 6,S loUll!O 
6.$ 1.1.ltlCl:lccl 6.~43' S1 Dt e.a
si SV) MeniChR 7 8' SI llftClla 
sv) OOVaru o.S SI Btrnll!"dO 
6.5) Conem 6.5 A Oisp Del 011· 
C1, ZJnelb, Fasulo. RuNUll Al 
Blndl 
SPES M(NTAH-1 \4 • 21 Rll0'1'l' 
11.5 Ceedlid 6 fome.JU 6 So· 
IQfllllll G laurentn !1.S (17' S1 
Ro<v!Ali 6) GrUlCI 6 Ili (ilu;c;>pe 
5.$ Bullo 5 5 (Al' S.: L.unaOe1 SII) 
Cei;cmtl 6 5. Roncritw 6 S 01 
Clerin.uo ~.5 ( 1 r $1 r.ima10 6) A 
CSO Ottaviaru R11Q91l!rl. Cow. 
C1vcrn Al Sta!ù 
ARBITRO P~ lii Por-
1.IARCATORl l'ttVl!lfUMI 11 
$1~ 
l.'OTE s~ 600 c:orQ Alll
lllCloill falso, 01 GIUSCl>Pt Al1QOi 
9· 1 J>ot r~ Re••l'f'O PI 2': SI 
4' 

di Giuseppe Todero 

ArRILI.>, • ~ulla ruota d1 
Aprilia esce la unqutDJI 
tanto •ltcJ.<J l.a M.1Uhd1 a d1 
lj1nJ1 lt<1u1da ll1 Spo -~~Il· 
tAnA, c:cntnuu.Jo 1l qu1n1u 
usulc • .llo utile" conM:cu11vo 
(4 nuonc e un parq;glo) e 
<vola d• .ol• 1n lc .. Jt• alha 
cl4i111f1c.a ~nn ln~anna 

r:1'1~~~.~~~1 ~U.~~::-.. e J: 
~l.J.ffa ha tenute• lola Villi· 
du1ocmk rùld capolt1ta 

ponuna ma 1.dl.a • lpn. .. a • CASSINO (4-4 • Cl.::inese I. Cr 
una volta •bloccato 11 n· llllD 6Dllono1.5 PIOO'ranl 7 ~ 
sult.110 • &h ospiti•• oone> 6S.R#uul(16'$1...,,.6JC.· 
$CJ01\I •otne ~e al sol<' CIOAI 6.5 SJt,~ 7.5 l\lllo I 5, 

Il primo tempo t tiatC> S!Jnao 7 GJ:ll 7.5 (.a SI U M.11>
nc<o da 1• .. Uc 101 con 1 dr.,. 01 S•) A O$p llQncocle, l'llrlr.te 
ponten >u11.h scudi Al 4 I ~ Nitdone, l'lrlSl110 Al' Gtm-
1\fatlco •fuase alla talllt~ i 
drl (uor1111oco, pre<i>O a ANGAI (4-4 2l l'lklJO 5. Al1llOSG 
slit per Mtn1clùru ma l'a S.SIAJnaS.O'Mln:ol.S..-S.5 
LU)l\CI .1....... Al 20' • BL (3(t Sl' Or1lnO SV), OI oan.ico 5.5 
li a roenJ..ru pcncoloto ma C..OOS ~tlll'l;llli S.5)Clld:l3!e 
11 suo tiro .01r1$C• 11 ""1" & llmdo 5. UccW 5 19' 111t.i.
a1i.. sml>tra de portiera Al v.nm S 5) lullO S A OSll Rasso. 
lb. pu11"'o"c calciata dal· Foleta. s;t.Qll\ Cllomo. Al Mari
lo •1~.ialuia Fioravanti • tr2dlri 
Ruu1n1 ..iva >ulla hoc• d1 ARBITR(t w.aA Ol lflll*la 
porta t"C$pmgendo la pa!lll I MARCATORl 14 I 4(1 pi~ (C): 
Al 29' l'Apnba va m eol con 5 51~(C).2Z SI O'M!nm 
1MC"n1chtili ma la rete .... cne ~AJ 
annullata rcr u.n fuor1110- NOTE s~2000e>u (ccn> 
Co dello SICS$0 gtcx•tnrt lllll10 500 ospiU) AmmorWI Clrçao
Nella nprc .. al I' ponll I ne, Sa!nQntl R•flO, A"'1010. ~~· 
m 'an1u11aio. angolo tll 011 llllilo. Jzzlfto AllgOli 11-9 Aecupet0 
vara. la difeu O•plle un pl2';SIJ 
tenM a rlnvi~rc la sf _ 
arriva Vcmunru che fulnll-l CASSI I' O (&trj • Owata vtt• 
na Ruggini 411" I I ' r Apriha loru coasccu11u tn casa per 
raddoppi~ F1orn-an11 pcn· il C11>$lDO di Alesundto 
ncll• un preci'° erosa I'<'' e;...,.., che al 5alvcu non fa 
Mc111<;hlnr che al volo dr I sconu nemmeno alla capoh· 
piano 1raf1aae Ru11fjnl. i.. >la A1111n. 1nhla1.11 da J 101 
.Spe. :\lentana va a tappc· pesatit1M11n1 Gran.de la pre· 
10 come un ~ile suonato si.u1onc corale della llqaa• 
e per l'Apnha 11 aprono dn bra.ncoauuna subito a 
delle vere e propnc praie· selJX> al 14' con Garu cl.., 
rie Al ~4' az;lonc l"Apnlia unhcccalo da un CT- di 
>fioro li lnt grane ad un·a· "Spancio. approhu .. va di un 
"one pcnoiialc dr Manco hsc10 damon>•o di Manzi 
ma l~u11111111 ci mette una per 1pcd1rc, comod:amcn1c, 
pc>ta O ltt l/otd di Inta la palla m rc:tc L'at• 

ticnu eh Marra. .a (.ccva KD
lltt olttCJmSUnl per un Angri 
che a.tmtava • reaprc. Cotl 
tranne ima chance concasa 
..S tzullo e nocufnUlata dal· 
l'ex d1 lurno, 11 Cawno con
trollava aacvolmente col· 
pmdo al 40' quanJo Span• 
cao. ancora lul, fornava a 
Caru vn pallone da 1p1ncuc 

~~.Jr"!i':c=:.:: 
Nella nprcsa prvnu '""' e 

Sa.lvasno nçupen-.a palla e 
dai 40 mctn dt>e&nava una 

r~;:::Toc:,~~::!.ii .f.: 
lpu&lO LCDUlltvO del 50C"FC• '° Pelu..o dr lodku...,.an 
per ricxdarc la &!era. L'An-
1" cerava di naprue la par· 
llla con Il sol di O"Anetw>, 
a) 22'. su azione d"anaolo. 
m;a era pia dlusiono poiebl 1 
SOO sostenitori 1rleiorossi 
dovcnno masticare ancora 
al!W'O per Wl lllln'JCDlO dJ 
Cac:~ su D"Annzo al 43· 
e pot mcamm1nan1 per la 
Campama con un fardello 
mica male. Persa la ~e11.11, t 
1n111orossr hanno 1ubtto una 
larone da un Caatno che, lD 
can, ha rea.liJ.ulo S viuone 
IU () gatt, .,.nuiando toio 
con J Vcn.Uro "ilrnon110 e 
acgnando. 1n 01ni •·1ttona, 
almeno 3 sol A tempo sca· 
duto. llJlZI. Gtudo Ga1t1 sfio
rava ti 4 I Sarebbe statO 
ltuppo 

ISOlA llU (4-4·2)· ~ 6.5. Mar· 
llll:Clllll & flllJI 6.5 lù:ilsanl 6.5 
IRI I. IWa;li 7 C30' Il ("'1116) 
Molnn t loul 6 u Cni 0.5. Gllç
co 6 (30' • ~ sv (35 SI f.., 
.... l)Clllllni7 ACJsp PllllUC· 
c10, LomN. ColafrancHm aasm 
Nl • PtrrtJCll 
l.IOllTDIEAO [4-4-2• """""" S, 
Od Gmo 6 I» SI llcmll S'I) ltne
lllllO S.5 ,.... S S GMlio S: llw.
e SIAnla 6WIDIGìr;JII133"111 
Raco 5 51 . .b"'ll 5.S 112' r-Oi Tac
- sv) l(Qll, s " a.sp 8onaik. 
,t,iaa, Di fllco, Avn>0 Al Bone!lt 
AMITRO Olr..n lii Ach .. 
1W1CA TOIU 31 111 f>ggcCJJI N Il 
Cdli. 36' SI [mpot, .. SI~ 
NOTE 800 _.,.. m:a AIM»-
• ee-. 8-blll\ 6iflll. Mal

SCI.- ESlllllO r.i- CMI il 32' 
ptpwlllOClltnnllJOll•• Nqll 
'-' oer • Mo11111'!"TO Rt<:upen p1 2', 
SI 4' 

dj Beniamino Cobelll• 

ISOLA DEL URI· L"ltola Li· 
n sc.hiania il Moouncro • v<> 
la al S«ondo j)OSIO lD claw· 
hca. aapnctando l'Ansri I 
mousaru, nel tomplesao. non 
~nno d.einonuuo. ma poca· 
re In mfenonU owncnca per 
circa un'on bs osurcolrrto le 
Ioni >cllcità di timoni& L'I· 
>Ola Un. comunque. ba •IZUO 
mtnlal&.&Dc.ntc_ Il momento 
chiave 1n1omo 11 31 ', La Ca· 
va 1mbc«a Po~u1 che In
Ola la dir.,.. mou .. na e sn· 

~ra 11 Morrone i.o ute11a 
O.p,u frastornau e auo"•· 
mente :r.orprcs1 u.n auauto 
dopo da Carltnl, fmnato da 
Monone tbe peri> tocca di 
nsano fuori area lnCM1a1Hle 
l"ui>ubionc del portietc del 
Montcncro, ndono cool In 
dlccL 

LI nprua Il apre con un 
Moo:tncrv n>lcmcroso cd rn
uapraidm•• nooostante lo 
sv.w.auio c 1"1nfcnontll nu· 
menta I molisani collcvo-
nano ben Id calci d"ansolo c 
al H' s!torano U ~con 
Gaudio d.alla clt.swua. l"'rori· 
"'bra"'° a ~an ra anr.lo 
Al 29' ~rO &rn .. li rlddOp· 
PIO dcltlsob Un; Carli111 
>Cal1I .... filo del fQ01 i1toco e 
supera Raco in 11$ClUI A quo· 
>IO punto 11 Montenero molla 
td 1 lcxali ddapno. Al 30 t U 
nec entrato Etnpob a tnpli· 
cart d.,,1ando rD rek un tra• 
•cnooc di Fwnagalli. ancb'• 
di enu lUO da poc:o al posto 
èh S~iopadrt Sei fnucm· 
po 11 Montcoero u fa •edere 
con Di T11ecbio che impcsna 
FtonnL mentre il tecntco 
Borrdll abbandon• il tcru
DO di sJoco pu _protesta 11C1 
-uroil1l deU oltbi1n>. reo d1 
DOG a.a- IUchWo un n&or• 
abbouwua neno per un fallo 
ai danru di Koffi Al 41 t an· 
cora CarhnJ. lanciato tn con· 
lt'OpÌed., a •c"11rc: il ooker h· 
n.1fc '~ ... ' • • 

MONTEROTONOO-ASTIIEA 1·0 

Decide Dionisi 
MOlflEJIOTDNOO (4-4·21 Pio "" 
U Cam;nota u frsa 6 Slr1Gll 
I Sclllllla I; MM1Cn I (l1' SI Ptlal 
SV)~6(19'Sl~I) 
~ s.s 0ooc1st 7.5. floravn 6 
(21' A l'onlio &V) M.uc-6.5. 
;. disp: 80"'1~ M.lttlella SPlleCI. 
O.WCI." ~ 
ASTREA (4-4-2) lxotm 6: f lllllo 
S S n· SI~ S,S) MGsi 5.S 1'91 
6 Ot Sales s. V'- 61 llhl Ron
z:n 5.5) - 1.5 V.,.. 5.5 ~ 
SCàlll S.5. PtlTunt 6 (I SI Aenl n 
Umbro S S A dUP Mao-~. Van• 
Nicti. P*1n0.~0 Al ll<òlll 
AR81TRO. Di Sletn> d ~ 
MARCATOltt 17'111°"""-
hCTE ~ 200 m1. J.tmo. 
r.::i ~- MUsl. fieni. Aor1 
--~.Poni>o Mgo-
17·1 Pet I~ R8Qlllto 
ro pl1~ SI 4' 

di Fabio Feòerld 

MONTEROTONDO· Vrna il 
~diSoliminasu 
un'Altra che cicxa solo neJ. 
la riprua li pnmo tempo 
dcll'undm creuno ~ 11ato 
d;avvcro ponenl0$0, con tan· 
te. 0«;as1ona da &oa.l ere-aie e 
un predominio assoluto ID 
ll1CllO al campo La prima 
uioae dLU'UICOlltro porta la 
firma cld slo• •ne Palmerini, 
clic •I T vede li suo rascnern 
colpire il palo • poi 1pcn1•r
Si sul fondo Oua11ro mrautl 
ptil tardi t Mu..iantorun - · 

::•;,[~0~!:~1:.alio:'f~ 
mcnlllto vani.ac;po P.Cr opera 
dt 01u1US1, cbc appibtinando 
dr una dr .. uenu""" dtll• no 
tro1uardJ• dcli A>trea Infila· 
va fa poru c:hlcaa d.a la.comi· 
nl Per veci.re la pnma IUl<>

ne aspri• bis.lana au-1cre 11 , 
lS', quando Perrune batte 
un.a prtt1aa puiuzione che 
P1okni dtVUl 1n a~ L'ul· 
hma occu10n~ dtTt.a pnma 
lrM>Oll(' à per f1oravan11, eh<' I 
tenta dr sorpttndore lo~omr· 
n1 con un pallonetto, 1na I e~ 
•lrtmO difensore 0$p1te ne~ 
K~ a deviuC' in corner. 

La nprwa t 11111a un'altra 
~rttur, perché t A.\trea scen· 
de in campo p1u dccua e uo
va un Fìlenl ID sran Vtnl. Al 
6' t proprio 11 neo entn1t0 n11· 
ni.teriole • •rodersi nbanuto 
rl pcoprio uro da C&>tagnola, 
qùando la sE.n .cmbrava ck
sunaa nel ACCO Al 12' ~ lo 
lltsM> Filcnl che >enc l'ac· 
corrente Ripa. li cui uro •ie
ne nbanu10 da Paoleth. Dr<> 
na.1 prova • r~•v•ahare i 5uoi 
al l3' con una 1rande gioca
ta iwnooa.le condua con un 
potente uro M>pra la traver
u.. Gli osp11J attaccano e 11 
scoprOllO troppo, lnneoc:ando 
ti conlIOpi~ erctmo Al lT I 
Ptetruccr Se"1c in veloc1ù 
Oionai che colprxe bene la _, .. _ . 

gianni diamante
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BOJ"NO·TIVOLI 0-0 POMIGLIANO·OSTIA MARE 1·1 PISONIANO.SORIANESE 0..t URBINO-FRASCATI 1-1 I 

Pellegrino pareggia 
GROTTAMARE·ALBALONGA 1-0 

D.lllo incanta Il pari è di Terribili Si scatena Criniti 

POMICUASO (g G!IP'} • Ance.a 1111 pveg· 
g10 '° <•sa prr U Pomqliario. siavolia coa· 
tro un m<>d .. 10 O.ila ~"" · La 1ar• non i 
5Ulla ~llll, poc.hc I• <moZJon1 I ruiali han· 
no tntcr-pretato la cara hcl 11u•to a.eruo. Dl· 
fa.1 fonu. con un CCnll'OCalftPO mollo fnl· 
IO< condur punte abbaSL&llZA mclnli· fer• 
rab1h e M1cchl li Pom1cliano si Affida ad 
Aptalla e Castaldi a t<:aidlnarc la dtfcsa la· 
z1ak 

Il Pom11hano, pllrl< auhilo all'attacco 
Dopo akune buone 0<CA•IOn1 sprecale nel• 
la prima !razione. aJJ amaranio pusano al 
16 11. A pie ella vicne muao a icrn da Ctan• 
ranni • l'arbitro • due pau1 1nd1ta il d .. 
scb<uo. Dagli undici metri lo stnso a1uc
un1• 1ratfontu1 con lreddaza L esulanu 
dci ....-= dt Ap1cclla durano IOlo qu.anro 
minuti MJcchi aervc 1n profondn1 Tcrnbih 
che entra m area e cù 111m1ro Insacca. U Po
misliano non c1 sia. ma t roco fo11WU110 1n 
ch11»U.-a con Apicclla cht e<>lptSC• il palo 
c. ~t Cos. fuon cauu 

P1$0NIA1'011 cJaieJ·C1an· 
franco Criruu ncnira alla 
p-andc cd Infila una presi.a· 
uonc ffta.1\&KOLa annich1lco• 
do 11 P1soruano che, eppure, 
non 1vC!va comanc11to male 
la partitA. Li Sonanesc aJ> 
phca una d1fua molio alta 
laoctando 11 10lo Cnruu 1n 

avamcopcrt• Per !archi 
ir .. ru del prllnO tempo oon 
accade iGOlto poo. nel ftnalc. 
la gara 11 .uuma Al •l' su 
UJOne d'angolo, è Pnuno a 
colpire a batta 11cura ma t. 
palla umbra la iravtrsa ros· 
toblil Palla d&lfal1ra parte 

cltl campo. Cnruli si beve 
Altberu e uiipalhna rmcol· 
~Pelone 

llicll.a nprna pronu via • 
Cnn1u luna al _p•lo la do(e. 
sa vcrdcblù e 1nfila u 2 .o An· 
e.on Cnnati colPLSCe una tra
_.. al 4' U Pisoniano spa
risce dal campo. la Sonanr• 
se " cliicn.k e npane UI con· 
irop1cdc .._.....till IOrprm
d< un Alibcrù m boimbola e 
11ala il 3-0. Al 42, mfmc. non 
suua il fuo11110<:0 della di· 
fesa dcl Pnonlano. Cnnhi 
K:alt.a e con un rat.aterra 
prttu. e. .a •·O lina le 
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I molisani si impongono di misura grazie a una rete su rigore di Spanò Rossoblù fermati sul pari in casa dalla tenace compagine di Pierangeli 

Bojano «fredda» la Sorianese Campobasso spreca. Tivoli SOITide 
Cimini tonici e battaglieri: il portiere Gavillucci salva il risultato Sblocca Rughetti. Rimedia Andreozzi. Poi tante occasioni fallite 

1 O sul sinistro e crossava al cen- 11 
• tro dell'area per l'accorrente • 

BOJANO: Gaviluccl, Berardi
ni, Pannullo, Chlsena (20' 
st Lavello), Raneri, Velanti, 
Possemato (39' st Portalu
pl), Del Sorbo (21' st Grillo), 
Spanò, Saliou, D'Antò. A di
sp: Rea, Cervini, Dardo, Pol
zella. Ali. Belotti. 

SORIANESE: Grifo, Scarica
maz.za, Alcini, Numerato 
(35' st Iacobellis), Corrado, 
Cavallaro, Caldararo, No
strale (24' st Piergentili), 
Cianfanelli, Criniti, Bizzarri 
{l' st Ciocchettl). A disp: De 
Angells, Critelli, Solli, Dell' 
Innocenti. Ali. Sgherri. 

Arbitro: Scolozzl di Casara-
no. 

Rete: 29' st rig. Spanò 
NOTE: Ammoniti: Chise
na(B), Spanò(B), Saliou(B), 
Nostrale(S). 

BOJANO - Il Bojano di Be
lotti riscatta il ko di Mentana 
imponendosi di misura su di 
una coriacea Sorianese che 
ha trovato sulla propria stra
da un Gavilucci in giornata 
di grazia. Il Bojano partiva 
subito con il pede giusto e 
già al 4' Spanò, servito in 

area da Saliou, controllava il 
pallone di petto ma si attar
dava nella battuta e veniva 
steso in area dall'intervento 
di un difensore laziale. Al 20' 
saliva in cattedra D'Antò 
che, dopo essersi involato 
sulla fascia destra, saltava il 
diretto avversario rientrando 

Saliou il quale sparava di pri
ma intenzione fuori misura. 
Al 27' erano ancora i bianco
rossi ad andare vicini al van
taggio con un colpo di testa 
in corsa di Spanò. I bianco
rossi concludevano la prima 
frazione di gioco in attacco. 
Nella ripresa il tema della 
partita non mutava ed erano 
sempre i bifernini ad eserci
tare maggiore pressione of
fensiva. Il Bojano, dopo di
versi vani tentativi, riusciva 
a guadagnare un calcio di 
rigore, al 72', grazie all'atter
ramento del dinamico 
d'Antò, causato dall'uscita a 
valanga del portire Grifo nell' 
impresa disperata di sbarrar
gli la strada. Dal dischetto si 
presentava il solito Spanò 
che spiazzava inesorabilmen
te Grifo. Passato in vantag
gio il Bojano si rintanava nel
la propria metà campo per 
gestire il proprio risultato. 

N.' CAMPOBASSO: Merola, 
Tortorella, De Rosa (60' Ro
samilia), Amato, Giacomini, 
Galllano, Andreozzl, Amoro
so (56' Corradina), Clcino, 
Artlaco (72' Adriano), Veroli
no. A disp. Senatore, Morel
li, Inglese, Crisantemo. Ali. 
Sergio. 
TIVOLI: Roberti, Lauteri, 
Cillo, Simoncini (63' Cifa
nl), Borsa, Blagetti, Fabrlzi, 
Ferrarl, Rughettl (63' Mam
mettl), Bernardi (85' Mac
ciocca), Rossi. A disp. Capu
to, De Santls, Ciocca, Scotto 
di Clemente, lungo. Ali. Pie
rangeli. 
Arbitro: Olivieri di Pescara 
Reti: 3' Rughetti, 47' Andre
ozzi 
Note: spettatori 1500 circa 
con sparuta rappresentan
za ospite. Ammonito Fabri
zi (Tivoli). 

CAMPOBASSO - Un Campo
basso generoso, a tratti ar
rembante ma impreciso sot-

~df:~efi~e ~~~c~tf~~~r~~ 
fila. Contro il Tivoli è arriva
to infatti lennesimo pareg
gio. La squadra, soprattutto 
nella ripresa ha giocato. Ecco
me. I rossoblù hanno lettera!-

Zanchi fa volare il Guidonia Montenero a testa alta 
: Venafro s'inchina di nuovo Pomigliano vince su rigore 

1·0 
GUIDONIA: Ringegni 7.5, Marini 7, Clafrei 
7, lngiosi 7, Casteliuccio 7, Calabrese 7 (45' 
st Blasco ng), Barraco 7, Lolli 7 (28' st Cipol
lone 7), Zanchi 7.5 (40' st Petrangeli ng), 
Capodanno 7, Pippi 7. A dlsp. Pagella, Silve
strini, Ferrari, Ciccarelli. Ali. Pochesci 7. 

VENAFRO: Di Menna 6.5, Pepe 6 (45' st 
Patriciello ng), DI Girolamo 6, Buono 6.5, 
Mele 6, Marotta 6.5, Minauda 5.5 (10' st 
Keità 6), Boromeo 6, DI Pietrantonio 5.5 (15' 
st Frassino 5.5), Inserra 6.5, Sgambato 5. A 
disp. Verde, Calenzo, De Nicola, Lambiase. 
Ali. Urban 6. 

Arbitro: Corradini di Macerata 5. 

~etl: 33' pt Zanchi. 
Note: al 30' pt per infortunio all'assistente 
Pignatl l'arbitro sostituisce anche l'altro 
guardalinee Croce con due segnalinee delle 
due società. Ammoniti Lolll, Castelluccio, 

Minauda, Buono, spettatori 650 circa. Recu
pero 2' pt e 7' st. 

GUIDONIA- Anche il Venafro si deve inchi
nare al Guidonia, che con un gol di Zanchi al 
33' del primo tempo conquista tre punti pre
ziosi che consentono ai giallorossi di Poche
sci di portarsi in seconda posizione in classifi
ca, a pari punti con l'Aprilia, e a due lunghez
ze dall'Angri. Nota curiosa al 30' del secondo 
tempo, l'arbitro, Corradini di Macerata, ha 
sostituito i suoi collaboratori di linea per un 
infortunio al signor Pignati con due segnali
nee di parte. Il Guidonia si getta subito a 
testa bassa ed al 3', su cross di Calabrese, il 
brasiliano Pippi fa venire i brividi alla difesa 
molisana. La sua conclusione esce di un sof
fio. Al 33' il gol della vittoria: Capodaglio 
recupera un bel pallone a Borromeo e serve 
Pippi che di prima intenzione pesca Corrado 
Zanchi. Questi entra in area e con un preciso 
rasoterra insacca. Esplode il Comunale. 

Michele Meloni 

1·0 
POMIGLIANO: DI Stefano 6, Ceci 6, Follera 
6, Logoluso 6, Casapulla 6, Trezza 7, Barone 
6, Gatta 6, Tranfa 6 (14' st Aplcelia 6), Torna
tore 5.5 (43' st Castaldi), Rega 6.5. A Disp.: 
Vallante, Merolla, Carlnelll, D' Angelo, Di 
somma. Ali. La Cava 6 (Squalificato. In pan
china: Nunziata. 
MONTENERO: Marrone 6, Gaudio 7, DI Fal
co 6, Marsilio 6 (14' st Clpriano 6), Puka 6, 
Benedetto 6, Borrelll 6 (33' st Ayad sv), 
Mollo 6, Titacchio 6, Koffi 6.5, Avino 6 (24' 
st Bonarie sv). A Disp.: Raco, Barbieri, Gigli, 
Young. Ali. Miele. 
Arbitro: Aureliano di Bologna 6.5. 
Rete: 23' st. Trezza (rig). 
Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Puka, 
Gatta, Di Falco. Angoli 5-4 per Il Montenero. 

POMIGLJANO - Un rigore di Trezza a metà 
ripresa condanna il Montenero a una sconfitta 
assolutamente immeritata. Ha fatto talmente 

poco il Pomigliano per meritare i tre punti che 
la squadra di Miele ha di che manfiliarsi le mani. 

:;: ~rgi;t;:~:fii~~e!:e~~~~~ail~o~!~/~~tt!~: 
no deviando in angolo. I molisani con l'ex di 
turno Koffi si danno un gran da fare: cercano di 
farsi pericolosi in contropiede. Il Pomigliano 
privo di idee e determinazmne, comunque si fa 
vivo al 24' con una punizione di Tomatore che 
termina di poco fuori. Poi nel finale del tempo 
sale in cattedra la squadra molisana. Passano 
due minuti e il Pomi3liano in contropiede sfiora 

~a~~;·~i~eiEa~~fo~~~àdL~~~~~~ ~h~es~tr~~ 
va fa 20 metri tutto solo tira respinge il portiere 
con i piedi. Nella ripresa la musica non cambia. 
Anche se c'è da segnalare una grandissima op
portunità di Avino che si trova la palla tra i 
piedi a porta vuota ma tira debolmente e la 
difesa campana spazza via. Il tecnico La Cava 
manda in campo Apicella, al posto dello spento 
Tranfa. Qualcosa migliora. Al 21' però il Monte
nero si fa davvero pericoloso. Punizione da 25 
metri di Borrelli, il portiere Di Stefano è battuto, 
ma con la testa salva sulla linea Trezza. Al 23" il 
rigore concesso per atterramento di Di Falco ai 
danni di Apicella. Trezza trasforma. 

mente messo sotto gli ama
ranto, ma la sfortuna, unita 
ad una coppia di assistenti 
arbitrali (Pavone di Teramo e 
Ricci di Pescara) letteralmen
te imbarazzante ha fatto il 
resto. E così è arrivato il soli
to punticino. Che lascia un 
retrogusto amaro simile a 
quello della sconfitta. Ma ve-

Celano-5angiustese 0-2 
Grottammare-N. Avezzano 1-2 
Maceratese-Sansepolcro 1-0 
Penne-A. Curi Angolana 2-2 
Pergol...,.Albalonga 3-1 
Real Montecchio-Morra d'Oro 1-1 
Tolentino-Frascati 0-0 
Urbino-Cagliese 2-2 
Val di Sangro-Fano 4-1 

Val di Sangro 35 13 11 36 8 
Maceratese 24 13 6 14 8 
Celano 22 13 6 19 14 
Tolentino 22 13 5 15 11 
Fano 22 13 6 16 14 
Penne 21 13 6 18 15 
Cagliese 20 13 5 18 12 
Sangmese 20 13 5 17 15 
R.C.Angolana 18 13 5 19 18 
Mooo d'Oro 16 13 3 11 11 
N.Avezzano 16 13 16 18 
Urbino 14 13 19 22 
Sansepolcro 14 13 9 12 
Frascati 12 13 9 13 
Pergolese 12 13 15 21 
Albalonga 11 13 14 20 
Grottammare 9 13 6 16 
A.Montecchio 4 13 7 30 

Prossimo turno: Albalonga·Urbino; Caghese-
Tolentino; Fano-Penne: Frascati-Celano; Morro 
d'Oro-Grottammare; N. Avezzano-Maceratese; 
R. Curi Angolana-Real Montecchio: Sang1uste-
se-Val d1 Sangro; Sansepolcro-Pergolese 

niamo alla cronaca della par
tita. Palla al centro e Campo
basso pericoloso: è Andreoz
zi, col sinistro, a mettere i 
brividi alla difesa laziale. Pas
sano però appena 120 secon
di e Tivoli m vantaggio. Ru
ghetti scocca un tiro che vie
ne deviato dal piede di Torto
rella. Merola, spiazzato, non 
può far altro che vedere la 
Ealla insaccarsi sotto al sette. 

ta~PÀfr 1~fuitiu~ie~ b;em~~: 
ghetti «rischia» di ra~oppia
re. Poi il Campobasso s1 sve
glia. Verolino, Amato, Artia-

~~~~ic{~~i. iniei°amlra~i~~ft~~~ 
non cambia. Nella ripresa i 

~~~b~~ni1~~~:f~r~:ti. sr3~~ 
~~fff a ~i~~~!1 ~2~e~~~r~h~ 
di testa batte Roberti. Dopo 
la rete i rossoblù ci credono. 
Il Campobasso comincia nuo
vamente a creare azioni su 
azioni, ma putroppo oltre ali' 
estremo laziale, anche la sor
te chiude la porta a Verolino 
e compagni. 

Cosimo Santimone 

1.-11.;_: 11-1, 

Aprilia-Angri 0·2 
Bojano-Sorianese 1-0 
Cassfno-Pisoniano 1-0 
Guidonia-Venafro 1-0 
lsolaUri-Astrea 2·0 
Monterotondo-Spes Mentana 1-1 
N. Campobasso-nvoli 1-1 
Ostia Mare-Ferentino 2·1 
Pomigliano-Montenero 1·0 

Angn 27 13 3 2 22 13 
Guidorna 25 13 2 20 11 
Aprilia 25 13 2 18 13 
Cassino 24 13 3 25 14 
lsolallri 24 13 3 19 12 
Ferentino 23 13 2 19 14 

Monterotondo 20 13 3 16 14 
Venafro 19 13 12 12 
Bojano 17 13 14 14 
N.Campobasso 16 13 13 12 
Ostia Mare 16 13 14 16 
Tivoli 12 13 9 14 
Sorianese 11 13 16 21 
SpesMentana11 13 4 13 19 
Pomigliano 10 13 4 11 13 
Montenero 10 13 7 16 25 
Astrea 9 13 8 13 21 
Pisoniano 7 13 1 4 8 10 22 

Prossimo turno: Angn-Bo1ano: Astrea-Gu1do-
nia: Ferent~no-Cassino: Montenero-Ostia Mare 
Pisoniano-Aprilia: Sonanese-Monlerotondo; 
Spes Mentana-N. Campobasso: Tivoli-Isola L1-
ri;Venafro-Pomig!1ano 



Lunedì 5 Dicembre 2005 

Al Ferentino non basta essere Felici 
Gli amaranto passano per primi in vantaggio ma vengono sconfitti 2-1 dall’Ostiamare 

di EUGENIO BERLIRI 

ROMA - Un Ferentino a due facce non approfitta della sfida al vertice tra Aprilia e Angri e lascia al Flaminio 
tre punti importantissimi in chiave promozione. Ad un primo tempo ben giocato, ha fatto seguito una ripresa 
che ha visto gli uomini di Palumbo rinunciare al gioco offensivo per cercare il raddoppio con sporadiche 
azioni di contropiede. E dopo un palo colpito da Dos Santos, in casa amaranto si è spenta la luce. Il 
Ferentino scende al Flaminio con un 4-3-2-1, con Dos Santos e Felici a ridosso dell'unica punta Farrugia; i 
circa cinquanta sostenitori incitano a gran voce Antonini e compagni che con rapide ripartenze riescono a 
impensierire la retroguardia dell'Ostiamare sin dai primissimi minuti. E' netta la supremazia degli ospiti che al 
decimo, però, rischiano grosso quando Monaco devia in area con un braccio un assist di Alfonsi diretto a 
Bugiani: Lavagnini giudica il fallo involontario e non concede il rigore. In mezzo al campo Di Lillo è ispirato 
ed è proprio lui, dopo uno slalom in mezzo a tre avversari, a sfiorare il vantaggio con un gran tiro dalla 
distanza che incoccia sul palo alla sinistra di Cosimi. Passa poco meno di un minuto e puntuale arriva la rete 
dell'1-0: calcio d'angolo battuto da Antonini, veloce scambio con Dos Santos e preciso traversone per Felici 
che si inventa uno splendido colpo di tacco volante che sorprende Cosimi sul primo palo. In chiusura di 
tempo è Antonini ad avere la palla per il 2-0, ma tutto solo davanti al portiere conclude debolmente. Dopo 
l'intervallo Urbano decide di togliere un centrocampista, Minelli, e di inserire un attaccante; Micchi va a 
posizionarsi in avanti al fianco di Terribili, con Alfonsi poco dietro ad assistere le due punte. La mossa 
provoca gli effetti sperati e il Ferentino è costretto a chiudersi nella propria metà campo per difendere il 
vantaggio. In una delle poche incursioni nell'area avversaria, Dos Santos supera in velocità due avversari e 
la sua conclusione si stampa sull'esterno del palo. E' il segnale che indica la svolta. Passano pochi minuti e 
Terribili viene strattonato in area: stavolta Lavagnini assegna il penalty e Alfonsi realizza la rete dell'1-1. E a 
sette minuti dal termine è ancora Alfonsi a pennellare una punizione sulla testa di Micchi per il definitivo 2-1. 

L’Isola liquida l’Astrea: un gol per tempo (2-0) Giacco a fil di palo, il raddoppio con 
La Cava 

di GIAMPIERO PIZZUTI 

ISOLA LIRI - Quando l’Isola Liri gioca in casa non c’è squadra che tenga; e così la vittima della giornata 
porta il nome dell’Astrea, capitolata con un gol per tempo(2 a 0) e che ha consegnato ai ciociari la sesta 
vittoria di fila davanti al pubblico amico. Nulla da eccepire sul risultato, la formazione di Perrotti lo ha 
ampiamente meritato, al contrario dei romani, alla quinta sconfitta di fila, bravi solo nella prima mezz’ora a 
contenere, poi quando hanno dovuto rincorrere hanno mostrato tutte le proprie lacune, trame slegate tra i 
reparti e mai pericolosi davanti al portiere locale. L’unica nota stonata ed è la più significativa arriva dal 
pubblico, non più di 500 persone ad assistere all’incontro, pochi, troppo pochi per chiedere alla società il 
salto di categoria. Incasso misero e ovvie riflessioni della società nel dopo partita. Al primo vero affondo 
l’Isola Liri sfiorava il vantaggio. Correva il 7’ quando La Cava entrava in area dalla sinistra ed a tu per tu con 
il portiere anziché piazzare il pallone sull’angolo più lontano cercava il pallonetto, Iacomini smanacciava il 
pallone, che terminava sui piedi di Marzocchella, che con la porta spalancata non riusciva a coordinarsi per 
spingerla in rete facendosi anticipare da un difensore. Al 24’ ci provava Giacco direttamente su calcio di 
punizione dal limite. Calciava sul palo del portiere, Iacomini non si faceva sorprendere e deviava la 
conclusione sulla sua sinistra con plastico intervento a terra. Al 37’ l’indemoniato La Cava dal vertice sinistro 
dell’area lasciava partire un violento tiro, che si abbassava all’improvviso, palla di un soffio sul montante. Era 
il preludio della rete isolana, che arrivava un minuto dopo. Il giovane Potacqui pescava con un millimetrico 
traversone Giacco fuori dall’area di rigore, stop di petto dell’attaccante, che spalle alla porta si coordinava e 
si girava lasciando partire di sinistro un tiro a fil di palo imprendibile per Iacomini, che si insaccava alla sua 
sinistra. In avvio di ripresa il raddoppio dei locali, che di fatto calava il sipario sull’incontro. Al 4’ La Cava 
suggellava la sua prestazione con un azione da cineteca. Usciva dalla propria area di rigore palla al piede e 
percorsi una trentina di metri la cedeva sulla destra Marzocchella, l’ala chiudeva il triangolo al limite con il 
giocatore siciliano, che si coordinava e calciava un paio di metri fuori dall’area, palla imprendibile per 
l’estremo difensore romano, accarezzava il palo e gonfiava la rete. 



14 GIORNATA

ASTREA - GUIDONIA 3-1
Astrea Morganti, Chiocca, De Santis, Narcisi, Massa, Ripa, 
Ronzani (88’ Palermo), Mundula R.(55’ Colombini), Umbro 
(73’ Fileni), Viola, Mosciati
Guidonia Ringegni, Marini, Ciafrei, Ingiosi, Castelluccio, 
Calabrese (23’ Petrangeli) (63’ Silvestrini), Barraco, 
Cipollone, Zanchi (79’ Ferrari), Capodaglio, Pippi
MARCATORI 9’ Mosciatti (A), 79’ Ronzani (A), 89’ 
Capodaglio (G), 92’ Viola (A)
AMMONITI Chiocca (A), Narcisi (A), Massa(A), Ronzani 
(A), Mosciatti (A), Ciafrei (G), Cipollone (G)
ESPULSI 74’ Ingiosi (G), 84’ Ripa (A), 84’ Barraco (G)
SPETTATORI 200

gianni diamante
Evidenziato



15 GIORNATA

POMIGLIANO - ASTREA 1-0
Pomigliano Valiante, Ceci, Follera (61’ Tornatore), Logoluso, Casapulla, Trezza, Barone, Gatta, Tranfa (77’ D’Angelo), Castaldi, Rega
Astrea Morganti (69’ Busico), Sama’, De Santis, Narcisi (73’ Mundula R.), Mundula S., Massa, Ronzani, Colombini, Umbro (90’ Fileni), Viola, Visone
MARCATORI 94’ Logoluso (P)
AMMONITI Trezza (P), Ronzani (A), Narcisi (A)
ESPULSI
SPETTATORI 700

gianni diamante
Evidenziato

gianni diamante
Evidenziato



16 GIORNATA

ASTREA - OSTIA MARE 0-3
Astrea Morganti, Chiocca, Sama’, Narcisi, De Santis, Mundula S., 
Mosciatti, Palermo, Toscano (71’ Fileni), Umbro, Ronzani (46’ Colombini)
Ostiamare Cosimi, Cremonini, Chianelli, Passeri (71’ Peperoni), 
Cianfarani, Zanini, Filosi (79’ Minelli), Spogliatoio, Nicchi (75’ Parisi), 
Alfonsi, Terribili
MARCATORI 18’ Alfonsi (O), 41’ Nicchi (O), 72’ Nicchi (O)
AMMONITI Palermo (A), Spogliatoio (O), Mosciatti (A)
ESPULSI
SPETTATORI 200

gianni diamante
Evidenziato



Sabato 24 Dicembre 2005 
L’Isola affonda l’Angri, ma scoppia la rissa 
I tifosi ospiti inferociti sono entrati negli spogliatoi e si sono scontrati con i 
calciatori 

di GIANPIERO PIZZUTI 

L’Isola Liri chiude il 2005 senza sconfitte al Nazareth, dal 17 ottobre 2004 sconfitta casalinga con il Mentana, 
la squadra di Perrotti ha ottenuto 15 vittorie e 6 pareggi. Nel gelido pomeriggio di ieri è arrivata l’ottava 
vittoria consecutiva di questa stagione ai danni di un Angri in discesa libera(terza sconfitta in tre gare). Per i 
campani una sconfitta ingigantita dal comportamento incivile dei propri tifosi, che al termine della gara hanno 
scavalcato la rete di recinzione che delimita l’ingresso in curva dagli spogliatoi. Ma solo alcuni sono riusciti 
ad entrare nello spogliatoio dell’Angri ed hanno iniziato a darle di santa ragione ai propri beniamini e chi 
hanno trovato sulla propria strada. Il servizio d’ordine del campo Nazareth non ha retto all’urto, troppi da 
dover affrontare in un colpo solo. I carabinieri hanno riportato la calma dopo qualche minuto, ma non è la 
prima volta che questi episodi avvengono nel settore ospite troppo vicino allo spogliatoio. Ma l’ingresso della 
tifoseria ospite è proprio necessaria averla in quel punto? Non reggerebbe un’invasione di 200 tifosi nel caso 
di incidenti, troppo vicino ad un punto chiave del campo. Bisognerebbe studiare un ingresso ed una uscita 
diversa dall’attuale, ieri si è rischiato molto. In campo le due squadre hanno dato vita ad una gara 
combattuta ed avvincente, con un’Isola Liri brava a trovar subito l’uno-due per il doppio vantaggio in un 
primo tempo dove i locali avrebbero potuto straripare nel risultato. Poi, la solita paura di vincere, che ha fatto 
rientrare in partita l’Angri sul finale di primo tempo ed addirittura avvicinarsi al pareggio, fallendo 
clamorosamente un calcio di rigore con il suo capitano Marra. Dopo 3’ isolani in vantaggio. Dopo una girata 
a rete di testa di Giacco la palla restava in area, arrivava Molinaro che di collo pieno la spediva sotto il sette 
alle spalle di Peluso. Il raddoppio al 14’. Giacco sotto misura rubava il tempo al suo avversario e da pochi 
passi dalla porta raddoppiava. Gli ospiti rientravano in partita al 35’, quando Marra nel tentativo di crossare 
in area indovinava il jolly e piazzava il pallone sotto il sette alle spalle di Fiorini. Nella ripresa l’occasione del 
pareggio capitava ai campani, che per atterramento di Cuomo si vedevano assegnare, magnanimamente, 
un rigore. Dal discehtto si incaricava della battuta Marra, che spiazzava Fiorni, alzava troppo la mira 
mandando il pallone alle stelle. 

Ferentino soffre ma vince ed è campione d’inverno 
di EMILIANO PAPILLO 

Il Ferentino supera per 3-2 l'Astrea al comunale e diventa per la prima volta nella sua storia campione 
d'inverno in serie D. Una vittoria sofferta ma meritata per i ragazzi di mister Giuseppe Palumbo che hanno 
sbagliato un po' troppo in fase offensiva. Gli amaranto chiudono il girone di andata con 35 punti, tre in più del 
Guidonia. La prima azione pericolosa è dell'Astrea all'8' ma Colombini solo in area ha spedito fuori. La 
replica amaranto al 13'. Padula serve Piperissa che spedisce di poco fuori. Al 18' il vantaggio ciociaro. 
Angolo di Antonini, preciso colpo di testa di Farrugia in gol. Il Ferentino potrebbe raddoppiare al 31' con 
Felici che ottimamente servito da Piperissa spedisce a lato. Si va alla ripresa ed all'8' arriva il pari dell'Astrea. 
Errore difensivo di Monaco che non libera l'area, sulla sfera si catapulta Umbro che supera Stancampiano. 
Al 10' Farrugia sfiora il gol d'un soffio di testa su cross di Antonini. Al 35' i ministeriali passano 
incredibilmente in vantaggio. Ancora un errore difensivo stavolta con Stancampiano non esente da colpe e 
l'ex Toscano di testa realizza. Il Ferentino accusa il colpo, ma mister Palombo non si perde d'animo 
inserendo Gianni Testa. Proprio l'ex canarino sarà decisivo. Al 38' infatti ruba palla a centrocampo e pesca in 
area la testa di Farrugia che non fallisce realizzando il settimo centro stagionale. A quel punto il Ferentino ci 
crede e va all'arrembaggio. Al 47' in pieno recupero Piperissa viene atterrato in area. Per l'arbitro è calcio di 
rigore. Batte Testa e realizza. 

17 GIORNATA

gianni diamante
Evidenziato
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• • CORRIERE DELLO SPORT sabato 24 dicembre 19 
~~~s_T_AD~10~~~~~~~~~~~~~~~~~---'lllllllllll~.+'(ll[tlllllllllll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-2-oo_s~~~ 

Serie O 

b1CIASSETIESIMA 
GIORNATA Ferentino al fotofinish 

Cade il Cassino, Isola Liri e Guidonia non mollano. Sale l'Ostia 
FERENTINO-ASTREA 3-2 ISOLA URI-ANGRI 2-1 GUIDONIA-SORIANESE 2-0 BOJANO-CASSINO 2-0 

Testa su rigore al 93' Molinaro spiana la via Maggi e Ciccarelli Sblocca Spanò 
tERENTINO (4-3-3): Stancampiano ex, ha segnato il gol del 2-1. ISOLA URI (4-4-2): Rorini 6; Manoc- nuità di Mazzeo, hanno l'oc- GUIOONIA ~-4-1-2 ): Ringegni no riusciti a sveltire la ma- BOJANO (4-4-2): Gavlnuccl 6; Berar- la posizione ftiusta per tirare. 
5,5; Vlvlanl 6 Peconni 6,5 Monaco 5 La cronaca si apre con un chella 5,5 Frioni 6 Matrisciano 6 Bln<ll casioneJ:t pareggiare a dieci 6,5; Ciafrel lngiolsl 7 Marini 6; novra finendo spesso e vo- dinl 7 Anselmo 7 Velarc!I 7 Pannuno Anche Gavil ucci, non scher-r· st Testa 7) Padula 6; Oi Lino 6,5 ~rosso brivido per i locali. Al 6; Potacqul 6,5 (21'st Lollinl 6) Moli- minuti alla fine, ma il rigore Maffgi 6,5 (33' st Sllvestrinl sv) lentieri imbottigliati nella 6,5; Grillo 6 (30' st Oel Sorbo~ Ra- za fermando il destro di Rallo 
42' st Passalacqua sv) Antoninl 6,5 1 Colombini no n calcia be- naro 6,5 lozzt 6 La Cava 7; Glacco 6,5 battuto dal capitano Marra Loll 7 Castelluccio 6 ~25' st Ci- ragnatela cimina. Guidonia neri 6,5 Possemato 6 Ca/vello (20' al quarto d'ora. E' Grillo, po-
ef!ci 5 (2r st Gammella sv); Dos San- ne un cross d i Mosciatti. Al ~45' st Tedesco sv) Canini 6 (33' st sorvola la traversa. Al 3' pri- pollone 6) Mazzarani 6; apodaglio in vantaggio al 23 1 con st Chlsena 6); Spanò 7 (40' st Cervlnl co dopo, ad illudere i suoi 

tos 5 Farrugia 7,5 Piperissa 5,5. A di- 19' passa iJ Ferentino con ipa sv). A disp.: Panuccio, Fumagal- mo rl dell'Isola Liri: punizio- 6; Zanch1 6 (25' st Ciccarelli 6,5) Maggi, lesto a tagliare dopo 6/ O'AntO 6. A d~p.: Cortese, Parialu- tifosi ma scivola in area e sfu-
~.: Sintonico, Mori, Bonacquisti, Su- Farrugia, che mette alle ~. Costantinl, Em~. Ali.: Perrotti. ne · Carlini dalla sinistra, Pippi 6,5. A dlsp.: Pagella, Cala- un assist di Lolli. lmmed1a- p , Polzella, GugHekrn. All.: Belotti. ma cosi la seconda grande oc-
Pino. AR.: Palumbo. jialle Cli Morganti un corner ANGRI (4-4-2): eluso 6; Arenoso 5 palla respinta, arriva Molina- brese, Comoli, Pietrangeli. All.: Po- ta la reazione della Soria- CASSINO (4-4-2): Rossi 6,5; Caslei- casione. Il Bojano cresce ed 
~TREA ~4-2-3-1 ): Morgantl 5; Mas- i Antonini. Al 7' della ripre- (29' st Cuomo sv) Martino 6 Follera 6 roche insacca con un fenden- chescl. nese con Ringegni che si lo 6,5 Padovani 6,5 La Manna 7 ~30' al 30' è ancora vicinissima al 

5,5 (4 'st Ronzanl sv) Mundula s. sa l'Astrea paregg ia: Mona- Marra 5,5; Trapani 6 Guido 6 lannlei- te di destro. Al I 5' il raddop- SORIANESE (4-4-2) Griffo 6; Cri- supera su Alcini poi Cavai- st Nardone 6) Risi 5; Ranusa 6 (3 ' st ~~~!t~i ~~f:i:~x~= ~ Oe Santis 5,5 Samà 5,5; Narcisi 6,5 co aPJlioggia sve ntatamente lo 6 Manzi 5; lzziffo 6 D'Avanzo 5,5 (I ' pio, con un'azione in fotoco- telli 5 Belli 5,5 Cavallaro 6,5 Ca- laro, di testa manda fuori a Minchella 6) Carclone 6 Salvagno 6,5 
polombini 7; Palermo 6 Viola 6,5 Mo· all 'in ·etro un pallone su cui st Mazzeo 4). A disp.: Gargiulo, O'A- pia. Sempre Carlini dalla fa- stellinl 5; Piergentlll 5 (8' si Stertic- ~orta spalancata al 27'. Rallo 7 ~22' si.Raia 6); Sparacio.6 Pa- Chiude il 8rimo tempo un tiro 
sciatti 6; Umbro 6,5 ~23' st Toscano Umbro si avventa e batte rlenzo, Barone, Cardinale, lacolare. scia sinistra su calcio fermo, Chio 6) lacobellls 6 Foleganl 5 (1' st anc hi non a5gancia a l 401 rasmo . A d1sp.: C1canese, Pirone, di Calve o facile preda di 
j),5). A disp.: Buslco, hiocca, Fatello, Stancampiano con un bef- Ali.: Oonnarumma. Marra buca il pallone e Giac· Papa 5,5) Alcini 5,5 (20' st Degli (ass ist di Lolh ed al 45' co- LiguOI!, Proia. All.: Grossi. Rossi. 

· Visone, Mun<lula R. All.: Camesecchi. fardo diagonale. li Ferenti- ARBITRO: Colasanti di Grosseto. colo dZ:ita in rete. Al 35' gli lnnocentl 5,5); Clanfanelll 5 Criniti strinf,e Griffo ad alzare so- ARBITRO: Simeone di Frattamaggiore. La ripresa vede protagoni-
ARBITRO: Bislcchla di Siracusa. no accusa il colpo e rischia MARCATORE: 3' pt Molinaro 0). t 5' pt ospiti imezzano lo svantag- 7. A dlsp.: Oe Angells, Pezzullo, pra a traversa una puni- MARCATORI: 12' stSpanò (B), 48' st sti i padroni di casa che do-
MARCATORI: 19' pt Farrugia (F); r st a ncora al 22'. quando Co- Glacco (I) 35' pi Marzocchena aut. ~- gio: Matrisciano respinge cor· Lorenzini, Fanelli All.: Sgherri. zione dal limite. Nel recu- Berardini (B, rlg.) minano sia in attacco, all'ini-
Umbro (A~ 33' st Toscano (A), 38' st lombini non sfrutta un assi· NOTE: 1.000 spettatort circa con p - to, cross di Marra e Marzoc- ARBITRO: Cantelli di Anale Emilia. pe ro traversa di Pip~i su as· NOTE: spettatort 400 circa. Espulsi zio, che in d ifesa, alla fine, 
Farrugia ( , 48' st Testa (F, rig.) s t di Umbro. Il campanello cola rappresentanza ospite. Ammoni- chella mette' nella propria MARCATORI: 23' pt Maggi; 35' st bi!fz~j s~i:,f ~!~ bf ;:c~ii:d O'AnlO (B) al 35' st per proteste e Al- firmando due gol e conqui-
NOTE: spettalori 400 circa. Espulso al di allarme non viene recepì- ti Matrisclano, Potacqul, Martino, Tra- porta di testa per anticipare Ciccarelli. si (C) per doppia ammonizione al 4r stando cosi i tre runti della 
49' si Antonlnl (F.) per dopftla ammo- to e al 33' l'Astrea passa ad- pani, Guido. Espulso Mazzeo (A) al t 8' D'Avanzo. NOTE: spettatori 400 circa. Am- esce. st Ammoniti Salvagno, Ceivlnl. An- vittoria. li ~ol de vantagfoo 
hizione. Ammoniti OI Llllo, elici, Mas- dirittura in vantag~io con st per comportamento non regola- Nella ripresa al 3' Ianniello moniti Castellucclo. Mazzartni, la- Nella ripresa punizione goli 3-3. Recupero pt 2'; st 5'. arriva al I ', dopo una c a· 
sa, Viola, Mosclatti, Mundula S., Anto- Toscano che d i testa insacca mentare. Angoli 3-2 per tAngrl. Re- conclude a lato dal limite del- cobellis, Belli, Cavallaro, Criniti An- di Criniti e traversa a l 6'. morosa punizione fallita, 
rinl, Colomblnl. AngoU 8-t per i H!- su punizione di Narc iso. cuperl pt 2'; st 4'. l'area. Al l 81 il neo entrato goli 4-3 per la Sorlanese. Recupe- L'indomabile Gianfranco di Giovanna Casollno Spanò, dal vertice dell'area, 
rentino. Recupero pt 2'; st 4'. Palurnbo corre ai ripari e Mazzeo commette un'incfte- ro pt 3'; st 4'. Criniti cerca il pareggio al con un pallonetto perfetto 

inserisce Testa. L'ex gioca- di Be niamino Cobellla nuità lasciando l1Angri in ie- 24' ma la palla sfiora il pa- BOJANO - Lo scontro di alto brucia il portiere ospite. Lo 
lii Ge nnaro Memoll tore del Frosinone e ntra su- ci uomini per aver spinto Frio- d i Mario Gaetano lo con un tiro di giro. Il livello tra il Bojano e il Cassi- svantaggio risve"lia l'orgoglio 

b ito in partita e at 38' mette ISOLA DEL URI - L'Isola Li- ni fuori dal campo a gioco fer· Guidonia chiude i conti al no era stato preannunciato, e della vice capo tsta che pre-
!FERENTINO - Solo in pie- al centro un cross c he Far- ri batte l'An~ davanti alle te- mo. Gli ospiti, comunque, non GUIDONIA - Il Guidonia 35' con una splendida com- c'è stato. I padroni di casa si me ma non conclude. La di· 
no recupero il Fe rentino è rugia trasforma nel 2-2. In Iecame re d t Rai Sat Sport e demordono, e nonostante l'io- saluta un 2005 straordina- binazione Lolli-Capoda- ~~tiJa~~o1ri~h~en~,:~~: fesa molisana è impenetrabi-
t-iuscito a batte re l'Astrea pie no recupero il go l decisi- ~ion~~~Ì~~~t!00~~::U~lfu;: feriorità numerica hanno l'oc· rio con una vittoria all'in- glio-Ciccarelli. Di fuoco le le e Gavillucci è in una botte 
onorando il pronostico che vo: l'arbitro concede al Fe-

micotone deg8 uomini di Per· f~~~?.i·ri-hi~::&~::~~c!!: glese su u na So rianese co- parole del presidente Crini- to la corazzata biancoceleste. di ferro. I biancorossi non de· 
lo voleva favorito nei con- ~~~i~~~o ~~a ~g~dufae~ ~~ riace a e nulla più. I tiburti- ti nel dopo partita: cA gen· All'inizio è il Cassino a mette· mordono e nel recupero rie· 
tronti dei ministeria li. L'A· rotti che vanno sul 2-0 dopo cede un~· generosamente un ni, però, non si sono espres- naio verramw cinque rinfor- re in difficoltà i ragazzi di Be- scono addirittura a raddop-
St rea è rimasta con l'amaro rerissa e dagli undici metri soli t 5', hanno l'occasione per rigore al 'Angri per un leggero si come in altre c ircostanze ~i. sono fl-marefcgiato perché lotti con i tiri di Rallo e di La piare. Risi, per fallo da ulti-
jn bocca perché orma i con- sta trasforma regalando chiudere definiti vamente la contatto tra Matrisciano e soffrendo non poco i conti- i ragaz.z.i non oliano e non Manna. Risponde in contro· mo uomo, si fa prima ammo-
La va di tornare a casa con al Ferentino, che ha conclu- gara, ma si com~licano la vi- Cuomo. Va sul dischetto Mar- nui r addoppi a cen trocam- corrono. Tutti i giocatori so- piede il Bojano e perde la pri- nire poi regala il rigore agli 

n risultato pos itivo. Per a l· so la partita in diec i pe r l'e- ta con un autoao , resistendo, ra, ma il suo tiro sorvola am- ~o de i rossoblù di Sgherri. no in d iscussione, rallena- ma im,r'rtante palla gol. Su avversari. Dal dischetto il ca-
cuni minuti ha addir ittura s puls1one di Antonini, sue- poi, al ritorno ell'An~ nella piamente la traversa, per la di· imitato Capodag lio co n core resta per N atale ma gli cross i Berardini, il capita· pitano Berardini non sbaglia 
sognato di fare il colpaccio cesso e primato in classifica. ripresa . Gli ospiti, ridotti in sperazione degli ospiti e la Jacobellis ad uomo, i gia l- do due partite di tem po». no, ingannato da una finta de· e il Bojano chiude in bellezza. 
qua ndo Toscano, da buon (g.mJa tc) dieci dal 18' s t per un'inge- gioia dei locali. (b.cJatc) lorossi di Pochesci non so- (m.gJatc) viazione avversaria non trova (g.cJatc) 



Pizzolato super 
NUOVO CAMPOBASSO (4-4-2): Merola 6; Morelli 6 De Ro
~a 6 Tortorella 6 Rosamilia 6,5; Sarubbo 6 (40' st Di Chiro) 
An<lre<>zzi 6,5 Miaco 6 Cooadino 6; Ci(lno 6 (6' st Veroli· 
(lO 5) Adriano 5,5 (30' st Crtsantsmo). A disp.: Senatora, 
P'Antò. Inglese Di Cieco Ali.: Sergio. 

~
ISONIANO (4-4·2): Frabotta 6; Caletta 6 (5' st Sgrullanl 6) 
estaneo 5,5 (37' pi Novelli 6) Guida 6 Poll22ano 6; lannlt· 
6 (41' st Cecchini sv) De Oliveira 6,5 Petrella 7 Plzzolalo 

~
; Caboni 6,5 Chiavarinl 6. A disp. Peklfle Trenite1111 Tuc

MinnL AU. Cipolla-Lucidi. 
BITRO: O'lasio di Bart. 

ARCATORI: 40' pi Artiaco rtg.; 25' si Pi22olalo. 
OTE: spettator1 2000 circa. Ammoniti: Caletta e Petrella. 

~ngoli 11 a 4 per il Campobasso 

i:lt Aldo Ciaramella 

CAMPOBASSO· Gara divertente e ricca di col
~i di scena. Ne viene fuori un pari con gol man
cati, un palo, una traversa e situazioni al car
~iopalmo sino all1ultimo secondo di recupero. 
Ci si aspettava un Campobasso concreto e spie
\ato che facesse un sol boccone del Pisoniano 
ma sono gli ospiti alla fine a recriminare per 
lJna clamorosa occasione mancata sull' I a 1. 

Iniziano la gara a spron battuto i rossoblù 
~ ~he mancano nel primo tempo due o tre ottime 

occasioni da rete con Artiaco e Cicino. Il rigo
re allo scadere del primo tempo premia la su
periorità numerica dei molisani. Un rigore rea· 
lizzato da Artiaco per una trattenuta in area di 
Coletta su Cicino dà il vantaggio ai locali che 
p.el secondo tempo calano di tono. Sale in cat· 
tedra la squadra laziale trascinata da un .s:ran· 
pe Pizzolato che al 25' st approfitta di un mde
~isione della retroguardia rossoblù e infila Me
rola. Lo stesso Pizzolato potrebbe addirittura 
portare la sua squadra sul 2-1 (26' st) ma la sua 
-=onclusione finisce a lato. Il finale vede il Cam· 
pobasso tutto in avanti, ma le sue conclusioni 
pon sono incisive. (a.e/ate) 
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Decide Bizzarri Brillano Zanini e Filosi 
ALBALONGA (4·4-2): 01ppolitl 5; Gaggioti 6 Bambl 6,5 Gio
vannetti 6 (25' st Bucri 6) Azara 6,5; Peduzzl 6 Trovalo 5,5 
Fratoni 6 (1' st Piccheri 6) Magrelli 5,5 (12' st Termine 5,5); 
Montepaone 5,5 Medoro 6. A dlsp.: Panatta, Colanoeli. Gua· 
dagnoli, Gavinl. All.: Argenlo. 
MORRO O'ORO (4-4-1·1): Argentati 6; Bartoli 6,5 Clrilll 6,5 
Mancini 7 Bucciarelli 6; Xhepa 5,5 Ameli 6,5 Gennaro 6 Fa
sciocco 5,5 (1' st De F~ppls 6, 28' st Sanna sv); Bizzarri 6,5; 
Nunzlato 6. A disp.: Di ~una. Gioiyini, Perpelulnl, Fiscina, 
Bo22elli. AU.: Marcangeli. 
ARBITRO: Masucci di Mano Irpino. 
MARCATORE: 22' st Blzzarr1. 
NOTE: spettatori 200 circa. Ammonm Giovannetti, Xhepa, 
Mancini, Gennaro. Espulso al 37' st Bizzarri (M) per proteste. 
Angofi 6-2 per rAlbalonga. Recupero pi 1'; st 5'. 

di Luca De Paolls 

ALBANO LAZIALE • Ancora una sconfitta per 
l'Albalonga al "Pio XJI" dove stavolta a imporsi è 
il Morro d'Oro. Dopo un inizio positivo per gli 
ospiti l'Albalonga guada~a campo e fiducia an
che grazie a11a presenza m campo del neo-acqui
sto Trovato. Al 26' Fratoni saggia con un bel de
stro da 20 metri i riflessi di Argentati poi al 42' tor
na a farsi pericoloso il Morro d'Oro con un colpo 
di testa centrale di capitan Bi.zzanì. 

L'Albalonga rientra in campo più decisa e al IO' 
Argentati salva su Medoro, ma al 22' D'lppoliti 
commette un grave errore su un comodo tiro di 
Bizzarri e gli ospiti passano in vantaggio. Argenio 
si gioca la carta-Bucri, inizialmente in panchina, 
ma al 33' il Morro d'Oro va vicino al raddoppio 
con Ameli che coglie il palo esterno con un destro 
dal limite. L'Albalonga le prova tutte nel finale: al 
35' un'uscita avventata di Argentati piazza il pal
lone sul destro di Peduzzi che ci prova dal liniite, 
batte il portiere ospite e colpisce incredibilmente 

~td~·t~~ :~~~~o a1'1 ~~~~~r::i ~~vtir!1dv:J~ 
distanza, ma la mira è alta. (l.d.pJaJc) 
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OSTIA MARE: (4-3-1·2):Cosiri6,5; C!e
morn 5,5 Cia1fm 5,5 Zriì 7,5 Pas
se11 6,5; Fiosl 7,5 (44' st Peperoni sv) 
~6,5De\lzzl7;Altonsl7(38' 
st Ctia1eli sv); Teflibi 7 (28' stParlsl 6) 
Micchi 7. A disp.: MoreDi, CiOffi, Calabre
se, Mlneli. Al.: U!bano. 
TlVOU (4-3-3): O'AdOO 6; Scaòcamam 
5,5 Srotto Di ~ 5,5 (Hl' st Ri;. 
11iet1i 6) Biagelli 6 Cilo 6,5; Rossi 6,5 LJ. 
lo 6 Ferraro 6 (21' st Clfari 5,5); Mac· 
ciocca 6 Bemardi 6 Sperandini 5,5. A cl· 
sp.: Roberti, Sinoocill, Falx1zi, Sabatuc· 
ci, Manmettl. Al.: Plerangei. 
ARBITRO: Gaio cl Barcelona Pozzo cl 
GoaD. 
MARCATORI: 12' pt Rossi m. 40'ptZa· 
m (0), 42' pt Flosl (O); 5' SI lermii (O). 
NOTI:: spettatori 200 crea. Amnmiti Cii· 
lo, Bemardi, Passeri. Angoll 5-4. 

di Giorgia Ercalanl 

ROMA· L'Ostia Mare torna avo
lare alto con la terza vittoria 
consecutiva ottenuta ai danni 
del Tivoli. La prima mezz'ora è 
però favorevole ai tiburtini che 
3..1 12' passano in vantaggio con 
un gran di"lfonale di Rossi in se
gttito ad un azione concitata in • 
area di rigore biancoviola. La se· 
conda parte del primo tempo è 
tutto di man:a locale: in appena 
due minuti, i lidensi confe2:1ona· 
no il 2-1. Entrambe le reti na
scono sugli sviluppi di due calci 
d'angolo: il pareggio, al 40', sca
turisce da un cross di Alfonsi su 
cui si avventa Zanini che insac· 
ca in tuffo; mentre il secondo gol 

Girone E 

biancoviola premia la bella pre
stazione di Filosi che, al 42 dal 
limite scarica un gran destro. 

All'inizio della ripresa l'Ostia 
chiude i conti con Tenibili che, 
su assist di De Vizzi, scatta e bat· 
te il portiere rossoblu con un 
diagonale imprendibile. Sotto di 
due ~ol, il Tivoli cerca in tutti i 
modì di violare la porta avversa
ria prima con Lillo e Bemardi, 
ma il risultato non cambia. Ieri 
Micchi ha salutato i suoi com· 
pa~ accasandosi al Castelnuo
vo m C2. Al suo posto aniva la 
punta Francesco Semplice. 
(g.eJatc) 

L'ANTICIPO 

Monterotondo:AprDla o.5 

MONTEROTONOO (4-4·2): Paoletl 4,5; 
Casta<pJla 4,5 &3dala 4 Pesol 4 Man
cini sv (27' pt De Wilt 6); Sbragia 6 Pal· 
merli 5 Bartol 5 Oionisl 5 (30' st Giorda
no sv); PleWcd 6 Prozio 5 (1 O' st ~ 
6). A disp.: Cecchetti. Servi, Pulcill, Ha'· 
decchia. Al.: Maili. 
APRILIA (4-4-2): AmeltOOs 6; Bernardo 
6,5 AoraViVlli 6,5 Clcaa 6 Gemili 7 (39' 
stVenll.rinl sv); Zntti6,5 (34' st LeonlG. 
sv) Ricci 6,5 Rut!lllu 7 Menlchinl 8; Ol
V<RS 7,5 (27' st Faso sv) Venlll17,5. A 
clsp.: Del ~ Leoni F, De Biasl, Ruffi. 
nl.AI.: Bildi. 
ARBITRO: Valentii cl Città ti Casteil. 
MARCATORI: 15' pt Zanetti, 45' pt Diva· 
res; 24' st Menlchinl rig., 28' st e 33' st 
Menlchinl. 

Girone F 
RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 

S-2 eoc.s.~ 2·1 -....-... 2-0 A.Pk:chi.f. Sp:ilMD 0-2 -"°'"" ~ c.p.v.- 1·1 - "" ---- 0-1 ~o.~ ,., ~ ,., ~Y.-.T,.-,ejno 0-2 ~ ,., ..--.--
0-1 ~ 1·1 E.~S 1·1 Fo.c..v...s. ... 2·1 Macenll:e..-f.-.o ..., ""'-""""" 1-3 lleAa s. Mart:o&i• 2·2 ~ ,., ......_ 
2·2 ~c... ... --- .. -- 1-0 -""" 0-2 ~ 1·2 -- 2-3 ~ 1·1 .. ......_...,,_ 
1-0 ~~ 1-0 ~ 

l·I ,_,L_ 1-1 ~. A'f'9Z?a"O 
1·2 I .. oggi v-.- 2·1 VII DI S...V-0-T*'1dno 

V- 0-2 

Chiude Castaldi 
POM1GL1ANO (4-4·2): DI Stet.m 6,5; Ceci 6,5 F1lllera 5,5 Rega 
a easaix.ta 6 trezza 6 Baone 7,5 Gatta 7,5 castaldi 5,5 (40' st 
C3ri1e1i sv) Tomatlre 5,5 Tr<rda 6 (1!1stApicela6,5). A disp.: 
Vaim, Mero1a, Allieti. Antrosio, $relato. Al rmziata (I.a ca
va sq.ial.) 
SPES MtNTANA (4-4-2): RU!JIJinl 7; Giudici 5,5 Faneau 5,5 
Cooti5,5~ 5; Montrai 5 (41'ptl.\'b<rll 5,5) Caveni 5,5 
Baltt*ll 6 Ceccadl 5; Roochelll 6 (32'pt Galeazzi 51Jiea"':°5,5 
(27' st DI Gerrao 5,5). A disp: Ollavill. RonztJI, , Va
lenlill, Ruggeli. Al.: Berti. 
Arbitro:OlvierldiPescaa 
MARCATORI: 7' st Rega (P), 32' st Castakl (P). 
N<Xe: spettatOO 1000 ci:ca. con una sparuta presema cl soste· 
ritDrl ospill. Almri:T<Vll3r0 (S), Gitllicl (Sl =:iosa· 
EspUso: al 38' st GWci (S). Angoll 7-0 per i ; 2' pt; 
4'st 

POM!GLIANO (g.aJ/ps) ·Grazie alla meritata vit
toria contro lo Spes Mentana il Pomigliano chiu
de brillantemente l'anno solare con una serie di 
cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie ed 
un pareggio) che permettono di consolidare in 
classifica tutto sommato tranquilla. Pomi~ ci
nico e spietato, pronto ad approfittare dì ogni di
sattenzione degli avversari cui hanno lasciato per 
chissimi palloni giocabili. Dopo una prima frazio
ne equilibrata con predominio territoriale dei pa· 
droru di casa, nella seconda parte dell'incontro ar
rivano gli episodi più significativi. Al r. i granata 
rompono gli indugi. Passaggio in profondità di Ba
rone non intercettato da Giudici, la palla è rac
colta da Rega che entra in area e con un potente 
rasoterra centra l'angolo più lontano della porta 
dove Ruggini non può arrivarci. L' 1-0 del Po mi
glia no trova la pronta reazione dello Spes Menta· 
na con Tamaro che, sul filo del fuorigioco. si tro
va a tu per tu con Di Stefano, ma l'uscita del por
tiere salva tutto. Al 14' a rendersi ancora protag~ 
nista è Ruggini che para una punizione di Baro
ne. Al 32' proprio Castaldi dopo un batti e ribatti 
in area spedisce alle spalle di del portiere ospite. 

Casoli a bersaglio 
REAL MONTECCHIO (4-4-2): Celeste 6; Fratemali 6,5 Passe
ri 6,5 Bolzan 6 Macerata 6 (1 O' st Pupita 6); Patti 6,5 Casati 
7 Panlsson 7,5 Mari1eli 7;_ Di Pietro 6,5 (30' .st Gue_rra sv) 
Sgherri 6,5, A dlsp.: Carletli, MmoU, Man:olm, Ricci, Ales
sandronl. All.: Gaudenzl. 
FRASCATI (4-4·2): Russo 5; Amendola 5 Di Bartolomeo 5,5 
PenJZZJ 5 (43' pt Capecchi 6) Guadagno 6; Senese 6 Oeme
bio 6 (32' st Pinl1l sv) De Paolis 6,5 Cerone 6; DI Napoll 5 (1 ()' 
st Arenoso 6) Silvestri 6. A disp.: Fiorentino, Casama, Pam>
nl, Giofyi. All.: Patalano. 
ARBITRO: O'Ascoll di Areno 
MARCA TORI: 8' pt Gasoli; 25' st Marinelll. 
NOTE: spettatori presenti CÌIC3 200. Anvnoniti Patii, Di Pie
tro, Guad3!110, Di Bartolomeo, Cerone. Angoll 4-1 per U Fra
scati. Recupero l ' pt e 3' st 

MONTECCHIO {ate)· Si complica la situazione 
del Frascati di Patalano che esce dal campo del 
Real Montecchio con una sconfitta sonora e me
ritata. I locali hanno infatti dimostrato di avere 
mag~or grinta e determinazione, grazie all'e
sonho di Gaudenzi in panchina. Passano appe
na tre mìnuti e la formazione di cas sfiora la re
te con Di Pietro che non aggancia un buon pal· 
Ione di Panisson. Due minuti dopo però Gasoli 
invece non concede regali e su un altro assist di 
uno scatenato Panisson batte Russo anticipando 
tutta la difesa ospite. Il Frascati non riesce a re.a· 
g!rc e per tutto i1 primo tempo si lascia imbotti· 
gliare dal centrocampo marchigiano. 

Solamente nel secondo tempo la squadra fra. 
scatana si rende pericolosa con De Paolis che al 
1 O' centra in pieno il legno con una botta polen
te. La risposta del Real Montecchio è però de
vastante ed al 25' Marinelli chiude i giochi, cor
reggendo sotto al sette un altro assist di Panis
son. Inutile il finale con i castellani proiettati in 
avanti. 

li Frascati Calcio si riunisce in assemblea que
sta mattina alle ore 9,30, presso la sede di Via 
Conti di Tuscolo. 

17~ giornata 
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Albalonga 
fermata in casa 
da ~un coriaceo 
Renato Curi 

1-1 
ALBALONGA (4-4-2): D'lp· 
PGlld 7l <?!Dloll 6.5, Bam· 
bi 6,5, uetl'tromo S. Pleroz.. 

~cls:: '~~~r2i'. 
IO 5,S, DI Leonardo 5 (19' 
Il AMra 5,5); Medoro 6,5 
(:15' lt C.Otu,.ii IV), Bual 
7. A ":?o· llolCheltl, Tenni
~ ~~e, Gina. 

ANGOLANA (4-4·2): Blful· 
eo 6; Cluocchl 5,5 Fuachl 
6 De Amicis 6,5 DI Mut.lre 
6; Rlndone 7 (33' Il Fuda
nl av), Cread 6,5 (39' 1t DI 

~~~~.6t~ 
W~o.T),t~: 
Mlanl, ClmellL A11. Donod 
7. 
Arbitro: FaÌu cli Palermo. 
Jled: 38' lt Bual W, 49' 11 
Veapa (RC). 
Note: apulso Dell'Uomo 
al 34' Il . Ammonld Gelai, 
Bambl, Trovato, DI Nardo 
e D'lppolltl. Angoli: 7-2. 

ALBANO - I dieci minud 
che banno cambiato la sto· 
ria cli Albalo!IS•·Angolana 

~~~!~~':i:m~ 
~o m~~Q~'!,,g~~".:'~ ~ 
38' della ripresa b.:\lfarllllo 

~:~':f~~l~U:. P:t~ 
al penultimo del cinque 
minud cli recupero conces
si dal signor Fana di Paler
mo un guizzo di Vespa ha 
retalato un pari meritato 
ag11 aòruzzesi lasciando 
nello sconfono la squadra 
di ArRenio. Pari merifat lssl
mo. ~ella ripresa l'Albalon
ga ~ più aggressiva e deter· 
minata in avvio e sfiora Il 
gol al 3' con Peduzzl su 
assist di Bucri. Al 38' ecco 
il gol dell'Illusione. Ma]!ia 
di lluai che con un palio· 
neuo da favola in.sacca alle 
spalle di Bifulco. La Rena· 
lo Curi al 49' con Vespa, il 
migliore dei suo~ trova il 
d!~f-~i~i~ li gol del 

SPOR~IMO 

Cinica e spietata la squadra di Bindi che ha colpito due volte col bomber Menichini 

Aprilia . 
FraScati 

gioca e diverte 
Grottammare 

fa punti 

2-1 
GROTTAMMARE: DI Cle· 
mente, Coc:dardo, Colltan
zo (8' Il Ocldl), Del Moro, 
Pulcini, Vergar!. Puglia 
(33' 11 Adamolll, Marcuc
d , DI Matteo, 1.udovbl, 
Guparonl (8 ' 1t TnMlgll
nl). AU. Amaolo. 
FllASCATI: /Jeuandro, 
Amendola (28' Il Gianni· 
nl), DI Bartolomeo, Armo
ao, Peruzzl, Guadml!''" 
Nardi (17' Il P\ntoJ, Pa
glia, DI N1poll (t8' pi 
Sammarco), Cerone, De 
Paolis. A cllop. Plottntino, 
Vezzanl, ROM~ CuaJlna. 
AD. Patalano. 
Arbitro: BeneW cli R1m1nL 
Reti: 18' pt Ludovlsl (G, 
rlg) , 31' 11 DI Matteo CGl, 
36' 11 Paglia ('P). 
Note: 150 1pellato.rl. Am· 
monlll Cocdanlo, Ludo
vols~ Gaaparonl, Anno
•<>. Paglia, Samman:o. An
goli 5--3 per U Fl'MCatl. Re
cupero 2' 4'. 

GROITAMMARE - Non 
meritava cli ocrdere a Grot· 
tammare lf Frascati, che 
ha offerto una buona pro· 
va sul piano del gioco di· 
sputando una partita di 
grande intensità ed anche 
con un buon livello tecni· 
co. Alla fine è arrivata una 
sconfitta in virtù della 
maggior determinazione 
dimostrata dalla squadra 
marchilliana. La squadra 
di casa ~ passata in vantag· 

t.fi;:,,~~ ~~ci~u~o'l~r: 
concesso per un fallo com· 
messo da Arnendola al 
danni dello stesso anac· 
cante. Solo nella pane fina· 
le dell'incontro il Grottam· 
mare ha raddoppiato. gra· 
zie alla rete lriSaccata da 
Di Maneo, che ba sfrutta· 
to un p<;rfetto IO!ldO di 
Travagh ni per andare a 
battere il portiere awersa· 
rio. In, 'ì'!esto ~ c'è~-

N.CAMPOBASSO: Merola, 
Tortomla, Galllano, Sanlb
bo (81 ' Nughel), Giacomini 
(46' De ROM), An~. Az. 
tiaco, Comtdlno, Crisante
mo (55' Adriano), Roaamllla. 
Verollno. A diap. Senatore, 
D'Antb, DI Cieco, DI Chlro. 
AD. Sergio 
APRJIJA: Ameltoru., Bernar
do, Floravand (81' Pellepi· 
no), Clcola, Gamlnl, Zanet
d, Rlcc(, Ruuittu, Menlchlnl 
(76' FalaoJ, Ollvarea (80' Ruf· 
ftnl), Ventud. A di.op. Del Du· 
ca, De Blu!, Matteo, Venturi· 
ni. AlL BlndL 
Arbitro: GuJdl dJ PeMrO. 
RetJ: 34' rlg e 75' Menkblnl, 
55' SarubbO (au t), 6T e 71' 
Adriano. 
Note: apcttatorl 1500 oln:a 
con una decina cli tlfoll pro· 
Yenlentl dm Aprllla. Ammonl
ll Glacomlnl. Artlaco, C.Orra· 
dlno, Fioravanti, GennlnL 

CAMPOBAS!iO - Cinica e 
spietata l'Aprilia; generassi
mo ma Impreciso Il Nuovo 
Campobasso. Basta questo 
(complice anche una dlrezlo· 
ne arl>itrale pessima) pe_r spie
gare n successo dei lazial i. 
Con la prima sconfitta s tagio· 
nale casalinga (i lupi in ca.sa 
non perdevano dallo scorso 

campionato di Eccellenza) si 
ferma dunque la rincorsa del 
Campobasso. U 2005 si ora 
chiuso con un arrivederci. In· 
somma, la rimonta sembrava 
pcsslbile. Ma la oconfitta di 
ieri equivale ad un addio. De· 
finitivo. U pund sinceramen
te sono rroppl Pub continua
re invece a sognare l'Apdlla. 
La formazione di Bindi, che 

~=i~o~e"::.n~1~r.'TI~ 
ri ha rune le carte in regola 
per giocarsi le charu:es promo-

z.ione lino alla fine. Soprattut
to se ti bomber del girone Me· 
nlcbinl continuerà a mantene-

~=~o :Ji.tO :.~d!t 
partita. Sergio presenta il soli-

ll:.n~Jì°=tà ~~o~ 
tima la sua partita) gioca Cri· 
santemo. Ed è proprio quest' 
ultimo. all'8' a provare la con
clusione. Ma Il tiro, debole, è 
facile preda di Ameltonis. Poi 
è l'Apiilia a sfiorare il vantag
gio. Prima con Venturi (if suo 

TRIPl.DTA MOZZAFIATO 

pallonetto al 15' finJsce di po
co fuori) e poi con Ricci (Me· 
rola compie un autentico mi· 
racolol. Al 34' l'e11isodlo che 
sbocca la gara. Guidi vede 
una tranenuta su Menichini e 
non ha esitaz.iool nel concede· 
re il penalty. Sul dischetto va 

r.ro,PrlO MenicbJni che non 
alliSce. n Campobasso, come 

al aolito, dopo la rete subita si 
sveglia ma il forcing finale (ci 
provano Verolino e<I Artiaco) 
non produce risulati Nella ri· 
presa il Campobasso si rituffa 
m avand ma l'Aprilia, fortuna
dsslma, raddoppia gr_az.ie ad 
una deviazione involontaria 
di Sarubbo che spe<\jsce la 
palla ~ propria porta. E' li 
2-0. I gloCllJ seinbrano chlusl 
Ma Sc$ gioca la carta Adria· 
no. n 6rasiliano (perché non 
~ partito dall' ioWoT) rileva 
uno spento Crisantemo ed in 
4 minuti, grazie a due splendi
di assist di Vorollno nequili· 
brla le sorti dell'incontro. n 
Campobasso sembra poterce
la fare. I rossoblù si nversano 
in avanti ma ,Proprio nel loro 
momento mfsdlore arriva la 
doccia fredcfa. Menlchinl, 
aempre lui, fredda Merola 
con un vlolentis&Jmo rasoter· 
ra. E' il ROal che d<clde la 
partita e elle ferma a 9 la srrl
ada di risultati utili di Raffae
le Sergio. L'Aprilia vola, il 
Nuovo Campobasso torna 
nell'anonimato. 

c..... ......... 

Monterotondo bita il Bojano 
Ottima prestazione dei padroni di casa. Altra mazzata per gli ospiti 

3-0 
MONTEROTONDO (4-4-2): Paolettl. 6; 
Mancini 6.~ Frasca 6.5, Petroccla 6, 

~116ti.s~=~·c~~~ dda IV); Pletrucd 7.5 (47'tt Z1rlW llV), 
Giusto 6- A dbp. Cecchetti, CaltllgnO· 
~Inetti, Mmongb.1, Fioravanti. AD. 

BOJANO (4-4-2): -Oavlllucd 6~-

;i .. ;.r~~~·~~ 5, G~'. 
lo 5 (27'pt Posoemata n), Chlaena 5.5, 
Spanò Si Calvello 5 (14'111 G~ 5), 
Del Soroo 5.5. A dlap. Rea. Ncllaye, 
Vitello, CervlnL All.: Bel"!tL 

Reti: li ' at Dlonkl, 44' Il Bartoll, 48' 1t 
Pldruccl. 

~~r:o~~rbo~~~ 
cl, Cbleena. Elpulal: 20' et Maadanto· 
nlo, 34' et ,_......, per ecorrettezze. 
Angoli: 5.3 per ll Monterotondo. 

MONTEROTONDO- Un secondo tem
po fulminante ed il Monterotondo ritor· 
na alla vittoria schiantando il Boiano 
con un pçreotorio 3--0. Dionlsl al IO poi 
due g<>I cli llanoli t Pietruccl nel llriale 
consolidano WI successo forse troppo 
largo nel )'.lUnteggio ma sicuramente le· 
gimmo nella sostanza. SI devono atten-
~e J,O~~!_gi~r ..!f!.:~~me .de~ 

tempo: il Bojano si accontenta e solo sul 
finire della p.rima frazione di ldoco è 
pericoloso. Nel secondo tempo rincon· 
tro cambia volto. I padroni dl casa all'8' 
si rendono pericolosi con Dionisl. Gol 
nell 'aria e aniva subito dopo quando ll 

~=t~~::1in ~:~tll~ mC::" ali~ 
soalle di Gavlllucci per la rete dell ' l--0. 
Al 44' Banoll aggancia uno splendido 
assist di Giusto e con un tiro a Idra.re 
mene in rete. Sul 2--0 la partj1a ~ vfituaJ. 
mente chiusa e U tris seYe solo per ,...i. 
lare una ripresa esali.nte. Quet•• viilta 
è Pietrucci ad andare in rete approfittan· 
do di un errato disimpegno de11a difesa 
ospile e ~r infilare in -~e il goal del 
definitivo s~o. ._.... __ ......___. 

IsolaLiri 
cala il poker 
Pisoniano 
va in tilt 

ISOU. DEL URI - Nono 
successo consecudvo dell' 
Isola Uri che sale al secon
do ~to In classi.fica lnsle· 

~~~Apd~~~~~=~ 
una J>Orlita ricca di gol ed 
emozionL ll risultato si 
sblocca al 22' quando Ma· 
lrisciano mette in rete di 
piatto de5tro da distanza 
ravvicinata. Alla mezz'ora 

e.n~~do.&\'!ost~J:'~o'::t: 
li manca l'intervento di te· 
sta, ne •~P.rofina Potacqui 
che va sùl fondo e serve in 
mezzo WI preciso pallone 

~=~~~~;:' .r~ ~.: 
dallo scadere della prima 
frazione di giooo U PiSonia· 
no dimezza lo svantaggio 
grazie ad una punizione di 
De Oliveira. che prima di 
insaccarsi colpisce entram
bi i pali. Nella ripresa. l 'lso· 
la Uri aumenta U ritmo e 
dilaga Al 18,' ~iacco sem· 

~~ita 5~al=::;.;!'t~~ 
Rolino ~do li 3-1. Al 
D ' ancora Giacco fa poker 
superando con un preciso 
pallonello il poniere In 
uscita. Non eerw a nulla il 
secondo gol del Pisoniano 
con wi siilistro dalla lunga 
distanza di Porro. 

LK. DllL 

n. TEMPO 

Montenero 
Boccata 
d'~no 

·COil l'Astrea 
2-0 

MONTENERO: Gallo, 
Pub, DI Falco (27' 11 
Gaud)o), Defeudls. Gru
ao, Benedetto, Avlno, 
Mollo, DI Tacchlo (3T 1t 
Granato), Joung, Denl.a· 
maro (3T 1t Fast.Idio). A 
dilD: Potallvo, Manilo, 
od Gemo, Ajad. A11. Ar
mmlae. 
AS'J1lEA: ·Morganll, 
Cblocca, Vmnua:I. Paler
mo, Mundula. Ripa, Um
bro, Nardll (5' Il Agllttl), 
Toecano (32' llt Ronzanl), 
Viola, MCMdattl. A dlap: 
Budco, De Santb, Sa· 
mal, Colomblnl, Vltooe. 
AD. SantlndlL 
Arbitro: Zeoll dJ NapolL 
Reti: 5 'pt Mollo, 30'pt 
Joung (rigore) • . 

Note: ammonlll Umbro, 
Dentamaro, Recupero: S' 
pt e 5' llt, terreno In dJ· 
l<ftle co.ndlz.loni. 

MONTENERO - Dopo 
quasi cento giorni D Mon
tenero torna alla vittoria 
battendo nello sparetlldo 
salveua l'Astrea. I mollia
n i si presentano con il nuo
vo tecnico Armeni.se e con 
li centrocampista De Feu· 
dis. Al primo affondo moU· 
sani in ir>I: 4 • punizione di 
Avlno, uro al volo di Mollo 
e Morgagnl è battuto. L'A· 
strea accusa il colpo e non 
riesce a scrollarsi di dosso 
un Montenero che macina 
gioco e occasioni. Al 28' 
sugli sviluppi di un calcio 

~Jso~ii".f'~o~J::i: 
tore di gara è D a due passi 
e concède il penalty che 
Joung trasforma spiazzan
do Morgagni. Al 34' tiro In 
coisa da Toscano, è li pn
mo tentativo dell 'Astrea, 

· ma Gallo è bravo a deviare 

~1al'1:!8:~ ilRi~:~n~/~ 
che va vicino al terzo gol 
dapprima con De Feu.dls 
su calcio piazzato, Morga
Knl si salva con l'aiuto del· 
ra lra\"CCS3, e poi con 1o 
scatenalo Avi.no che su 

:~~ C:F~ d~~t; 
aJllO.lo dall'estrem o roma· 
no. Al 34' si vede un 'A· 
strea timida con Umbro 
che chiama in causa un 
sempre pronto Gallo. Nel 
-6.nale aono i molisani a 
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Reti: 2' pt Gatti, 4' st lmerra. 
Note: spettatori 700 clrat 
con diJcreta rappreoentanza 
ospite; ammoniti: DI Girola
mo, lmel'Tll, Dello; recupero 

POMIGUANO: DI Stefano 6, 
Ceci 6 (45' si Merolla sv), 
Follera 6 (l' Il Aplcella 7), 
Rega 6.5, S.Guairulla 6.5, 
Trezza 6, Barone 6, Gatta 7, 
Castaldi 6.S, Tornatore 6, 
Tranfa 7 (21' Il O.CuapU))a 
6). A dlsp: Vallante, Cailnel
ll, Sepe, Ambro.lo. AIL La 
Cava'/. 
SOlllANESE: Grllfo 6, Crltel
ll 6, Papa 6, lacobellls 6, Bel
li 6, Cavallalo 6,. ~tlll 
6, Coppola 6 (35' st Coppola 
sv), Vllddo 6, Sanna (19' Il 
Fandll 6), DCld1 lnnocend 6 
(28' st Alclrìf sv). A Dhp~ 
Vlttorl, c..telllnl, Folepnl, 
Lormzlnl. AIL Sgherri 6. 
Arbitro: De lleoedlctla di Ba
ri 6. 
Reti: 4' Il Truu., 39' ti Api
cella ou rigore. 
Note: &pdtacoll 400 circa. 
Ammorìltl: Cavallaio, Tnn
fa, Ap~ Coppola. Angoli 
4-2 per n PomJgUano. Rea.t
pero: l' pt, 4' IL 

POMIGUANO - Dura un 
tempo la resistenza della So
rianese contro il Pomlgllano, 
!>Di nella ripresa la squadra 
ru Sgherri lascia strada ai 
campani che con Tranfa e 
Apicella su rigore legittima
no il successo. I! stata una 
partita quasi a senso unico 

Netta vittoria della squadra di Palumbo che rafforza il primato grazie alle reti di Farrugia, Di Lillo e Passalacqua 

Ferentino travolge il. Twoli e allunga il ~ 
FERBNTLNO: Stancamplano, De Mun
zlo, Padula (27' st Cannella), Passala<:
qua, Pec:orllll, Monaco, Lorusao, DI 
Ullo (12' s t Testa), Farrugla. Fellcl (21' 
st Bon11e4ulttl), Plperlssa. AlL Palwn
bo. 

TIVOLI: D'Addio, Car1tlllll82Z8, Spe
randlnl, Lillo, Borsa, Blagetd, Fabrlzl 
(14' 11 Cifanf), Maclotta (9' st Perraro), 
Rughetd, Bernan1i, Rossi( 31' st De 
Cenzo). AIL PlerangdL 

Arbitro: iPenno di Nlchellno. 

Reti: 37' pt DI Ullo, 47' pt Passala<:
qua, 23' Il Farrugla. 

Note: ammonld Pasaalacqua, l\fona
co, UUo. 

FERENTINO - Affonda il Tivoli sul 

campo del Ferentino. ll 2006 Inizia per 
la squadra all.enata da Plerangeli con 
una secca sconfitta esterna per 3-0. La 
partita è stata un monolog0 del Ferenti
no, che ha chiuso il primQ tempo già in 
vantaggio per 2-0. I laziall banno resisti
to per poco p iù di mezz'ora, poi gli 
awersari hanno imposto la legge del 
p iù forte menendo a dura prova la 
resistenza della retrçguardia del Tivoli. 
Nonostante i tre gol s ubiti, D'Addio è 
alla fine risultato tra I mlgllo.ri in cam: 
po linùtando un passivo già pesante. 
Ad aprire le marcature è stato DI Lillo . 
al 37'. I! stato proprio lui ad iniziare 
l'azione: ha messo in mezzo, sponda di 
un compagno e preciso piatto destro in 
fondo alla rete. n gol ha messo partica
mente ko il Tivoli che in precedenza 
solo una volta si era fatto vedere in 
a vanti: al 2 1' una punizione dal linùte 

era finfta alta sulla traversa. Nei minuti 
di recupero della prima frazione di gio
co la seconda senatura del locali, che 
ba di fatto chiuso la partita mettend 
definitivamente in ginocchio il Tivoll. 
Punizione dalla destra del solito DI Lii
lo, assist preciso per Passalacqua che 
di collo destro batteva imparabilmente 
l'incolpevole D'Addio, complici anche 
le marcature piuttoste blande dei com
pagni di reparto. Chi nella ripresa si 
attendeva una reazione del Tivoli è .ri
masto deluso. n Ferentino ha controlla
to senza problemi la partita, con i lazia
li mai pericolosi in attacco. Praticamen
te Stancampiano ba fatto da spettatore 
non pagante. Anzi sono stati proprio i 
padroni di casa ad andare ancora a 
segno al 23' con Farrugia, abile a con
cludere una manovra corale della sua 
squadra. I! finita tre a zero: per il Tivoli 
un ko su cui 'medi.tare. 

~nai ~:~-;:: T~fula~~ 
un Pornigllano al sesto risul
tato utile consecutivo. E ades-

d'.:.."cb: 1~ $1,ri~.';~.~~a~~ 
re def':'empo la squadra di La 
Cava ha l'occasione per pas
sare in vantaggio. Tornatore 
pennella wi t>cill.issimo cross 

SERIE 

l'llld S...,048 18 14 
Pwn se 1e 10 
Ma:.ntesa 32 18 8 
e.i.no 31 11 8 
- 27 18 6 
R.Cui~ "' 18 7 
Mcnod'Olo "' 18 8 
~25188 
~2518 6 
F.., 25 18 8 

• o •1 8 
• 2• 17 
2 19 12 
3 2• 17 
3 20 18 

8 "' 23 
"17 1• 
5 19 18 
5 14 13 
5 21 21 

in area per Rega che in tuffo 
di testa sfiora il palo. Nella 
ripresa la musica cambia. 
N'el Po.migliaoo l'ingresso di 

- Apicella carica i campani. E 
dor, soli 4' di gioco arriva il 
go che sblocca l'incontro: 
!lunizione di Trezza, testa di 
Castaldi che fa da torre per 
Tranfa che in area si coordi
na e di destro manda la sfera 
In rete. La Sorlanese-cerca il 
pari ma in attacco i laziali 
sono troppi evanescenti. Al 
31' gran botta di Viscido do
po aver superato un paio di 
awersari la palla lermina dì 
poco fuori. Al 34' l'occasione 
più ghiotta per la squadra di 
Sgherri: Piergentili semina 
un paio di awersari e crossa 
per Fanelli che sono porta 
tira e la palla sfiora la traver
sa. Ed invece arriva il raddop
pio: Api~Ua supera tre av
versan s1 porta m area supe· 
ra anche il paniere e viene 
messo a terra. L'arbitro indi
ca il calcio di rigore che lo 
stesso attaccante trasforma. 

.......... Anltll 

ld'J.11!1 
-.roo11 ----~ ---&ojono 
H.~-
0... __ _ 

~ 
~ 

F...-rtn:i 38 18 l 1 
~ !14 18 10 
-Lìf !14 18 IO 
~ 33 18 . 
~ 31 16 9 
Alvt 31 18 9 

~ 23 18 5 
N.- 22 18 5 
..._ 19 18 5 
a.-m-11 11 
Urbino 18 18 
Albalonga 13 18 F,_ 12 18 
R MCJilBc:tho tl ti 

5 20 18 . 
6 21 2!; 

Ostie MM 29 18 8 
-27 18 7 
H.~ 28 18 6 
~ 23 18 6 
B$lo 23 18 8 
- 21 18 5 

5 2 31 17 
• 31 20 

' 'ET 17 
3 27 17 
5 29 19 
5 27 20 
5 27 21 
s 2' 2' 
• 2' 18 
4 18 1-4 

7 18 22 
7 17 21 
7 11 21 
g 22 33 

10 19 31 
9 18 31 

12 18 31 
9 18 30 

9 23 27 
9 12 21 
8 22 28 

11 18 28 
IO IO 21 
u 11 37 

Td 17 18 3 

- 15 18 3 
Pilonieno 14 18 3 

- 1318 2 
Asb1ll 12 18 3 
S.Mww. 11 18 I 
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14 Lunedì
9 gennaio 2006

E’ una compagine
che farà sognare

Mollo e Joung siglano le reti del successo che segna la rinascita dei rossoblu adriatici

Fa effetto la cura Armenise
Il Montenero sfata il tabù De Santis e sale in cattedra contro l’Astrea

Montenero 2

ARBITRO: Zeoli di Napoli

MARCATORI: 5’ Mollo, 30’ Joung (rig.)

Astrea 0

Morgant
Chiocca
Vannucci
Palermo
Mandula
Ripa
Umbro
Narcisi (53’ Aglietti)
Toscano (76’ Ronzani)
Viola
Mosciatti
Santinelli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
All

Gallo
Puka
Di Falco (/2’ Gaudio)
De Feudis
Grasso
Benedetto
Avino
Mollo
Di Tacchio (85’ Granata)
Joung
Dentamaro (85’ Fastidio)
Armenise

Il coach: abbiamo
riportato entusiasmo

nell’ambiente

di Eric Moscufo
MONTENERO. Armenise

sfata il tabù, “espugna” il De
Santis e il Montenero torna fi-
nalmente alla vittoria. Dopo
più di due mesi e 13 partite
passate senza assaporare la
gioia piena i rinnovati rosso-
blù battono l’Astrea e conqui-
stano tre punti di platino, vuoi
perché sottratti ad una diretta
concorrente, vuoi perché per-
mettono di compiere un pode-
roso balzo in classifica viste le
contemporanee sconfitte delle
altre rivali – salvezza.

Con il successo di ieri si è
dunque messo vivaddio fine ad
una striscia da incubo che du-
rava dal 2 ottobre e al digiuno
di vittorie fra le mura amiche:
da quando ha ripreso a giocare
nel suo sito dopo i lavori di
ammodernamento di inizio sta-
gione, infatti, il Montenero non
aveva mai vinto. Ieri anche il
malocchio ha avuto la peggio,
allora, e questo non può che far
sorridere tutto il clan rossoblù.
E non è solo la riappacificazio-
ne con i tre punti a far allarga-
re le mascelle, diversi sono sta-
ti infatti i segnali di conforto
emessi dalla partita.

Partendo dal gioco espresso
dalla squadra: la mano di Ar-
menise inizia già a vedersi, no-
nostante il tecnico ne abbia as-
sunto da poco la guida. Si è già
notata, in effetti, quell’aggres-
sività che l’allenatore predica
fin dal suo arrivo e in funzione
della quale aveva orientato il
lavoro di preparazione soste-
nuto nei giorni che hanno pre-
ceduto l’incontro, il pressing
costante praticato in tutte le
zone del campo ha creato non
poche difficoltà all’Astrea. C’è
un pò di Armenise anche nel
primo gol del Montenero, se-
gnato già dopo 5 minuti da
Mollo grazie anche ad uno
schema su calcio da fermo si-
curamente provato in allena-
mento, tant’è vero che lo stes-
so mister subito dopo la mar-
catura ne ha sottolineato, esul-
tando, la buona riuscita. Ri-
scontri favorevoli anche dalla
tenuta difensiva: la porta di
Gallo è rimasta dopo lungo
tempo inviolata, un evento che
finora si era verificato una sola

volta in stagione (2-0 al Tivoli
a San Salvo). A proposito: pro-
prio Gallo, il portiere, ha con-
fermato in pieno la buona im-
pressione destata nell’esordio
contro il Venafro.

Così come buono è stato l’in-
serimento di Michele De Feu-
dis, e questo è un dato rilevan-
te per il prosieguo del campio-
nato: se le premesse saranno
confermate il Montenero avrà
finalmente trovato l’uomo
d’ordine che mancava in mez-
zo al campo, elemento fonda-
mentale per gli equilibri.

Positivi anche l’esordio di
Dentamaro, instancabile, e la
riapparizione di Gerardo
Joung, autore tra l’altro della
seconda rete (su rigore) moli-
sana. Il recu-
pero dell’at-
taccante di ori-
gine canadese,
unito a quello
del bravo di-
fensore junior
Giorgio Gau-
dio sceso an-
ch’egli in
campo nei
venti minuti
finali in sosti-
tuzione di Di
Falco, costitu-
iscono altri
due fonda-
menti sui qua-
li Armenise
potrà realizza-
re il suo pro-
getto – salvez-
za, in attesa
dell’arrivo or-
mai prossimo
di un altro at-
taccante, di
spessore, che vada a
integrare il reparto
punte. In attesa degli
acquisti, comunque,
Armenise si tiene
stretta questa vitto-
ria, vitale per il rilan-
cio in classifica, e
tutto quanto di buo-
no essa ha racchiuso
in sé, potendo inoltre
contare per il futuro
sulla grande iniezio-
ne di fiducia ricevu-
ta ieri dai suoi ragaz-
zi.

Armenise: “Sono contento
per i dirigenti, che hanno fatto
grandi sacrifici, per i ragazzi,
che per seguirmi ne fanno ve-
ramente tanti anche loro, e per
i tifosi, ho visto la gente che
ha incitato continuamente e
questo mi fa veramente piace-
re, significa che abbiamo ripor-
tato entusiasmo”.

Ripa, capitano dell’Astrea:
“Una partita delicata che do-
vevamo vincere entrambi,
l’hanno vinta loro, quindi a
loro il merito. E’ stata una par-
tita combattuta, loro hanno tro-
vato subito il gol e la nostra re-
azione è stata abbastanza ste-
rile, quindi forse il risultato è
giusto così”.

GALLO 6.5: La conferma. Non è chiamato a gros-
si interventi, tuttavia è sempre vigile e non sbaglia
un’uscita.

PUKA 7: Molti recuperi degni della sua fama, li-
mita un po’ le sortite offensive, ma quello che fa
basta e avanza.

DI FALCO 6: Finchè resta in campo
disputa una gara accorta, senza prestare il
fianco alle incursioni ministeriali. Deve
abbandonare per una botta. (72’ GAUDIO 6,5: Di inco-
raggiamento. Si rivede
dopo oltre un mese, è in
ritardo di condizione,
gli auguriamo allora di
ritrovare presto la for-
ma migliore e tornare
sui livelli, alti, di inizio
stagione)

DE FEUDIS 6.5: At-
tendiamo prove più se-
vere per dileguare ogni
dubbio, tuttavia la qua-
lità si vede e sembra
proprio il regista che fa-
ceva al caso del centro-
campo rossoblù. Insi-

diosissimo sui calci da fermo, in
uno in particolare Morgant si sal-
va con l’ausilio della trraversa.

GRASSO 6.5: Prezioso come
sempre.

BENEDETTO 6.5: Autorevo-
le nelle chiusure, qualche piccolo
errore in fase di rilancio.

AVINO 7: Gara tatticamente perfetta. Armenise lo richiama spes-
so, lui ascolta, ubbidisce ed esegue. Reg-
ge per tutta la partita e per poco non va
in gol dopo una bella iniziativa, Mor-
gant gli nega la gioia mandando in cor-
ner.

MOLLO 7,5: Con De Feudis al fian-
co può dedicarsi anima e corpo all’in-
terruzione della manovra avversaria,
cosa che gli riesce benissimo, e segna
inoltre l’importantissimo gol dell’ 1-0.

DI TACCHIO 6,5: Un’altra partita di
grande sacrificio per i compagni, in par-
ticolare Joung. E’ la sponda indispensa-
bile delle trame offensive.

JOUNG 6,5: Ritorno con gol quello
di Gerardo, anche se “facilitato” dal ri-
gore. Incoraggiante.

DENTAMARO 6,5: Buona la prima
pure per lui. Moto perpetuo, fraseggio e
copertura.

85’ Fastidio e Granata s.v.

Fortunato esordio
in pachina

per Pietro Armenise

A sinistra
la gioia di Mollo
dopo il fulmineo

vantaggio
rossoblu
A destra

De Feudis:
il regista giusto

per il centrocampo
del Montenero

Il Montenero
finalmente conquista

la vittoria
al “De Santis”
A destra, Avino

uno dei migliori in campo
In basso,

Joung festeggiato
dai compagni dopo il gol

Il Quotidiano

del Molise

Il Quotidiano del Molise

Il Quotidiano del Molise
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Serie D - Girone G 20° Giornata (22 Gennaio 2006)

ASTREA - CASSINO 0-4
ASTREA: Morganti, Chiocca, De Santis, Palermo, Massa, Ripa, 
Mosciatti, Colombini (78` Narcisi), Toscano, Visone (65` Viola), 
Umbro
CASSINO: Rossi, deffo, Castello, Daleno, Carcione (70` Parasmo), 
Padovani (77` La Manna), Ranusa, Salvagno (65` Risi), Sparacio, Rallo, 
Gatti
ARBITRO: Dario Spina D.
MARCATORI 20` Deffo (C), 34` Gatti (C) Rig., 51` Padovani (C), 85` 
Sparacio (C) 
AMMONITI: Massa (A), Palermo (A), De Santis (A), Viola (A) 
ESPULSI: 75` Ripa (A), 82` Umbro (A)
SPETTATORI 250 
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Lunedì 27 Febbraio 2006 
 
PISONIANO-ASTREA 1-1 
 
di FULVIO VENTURA 
 
PISONIANO - Pareggio casalingo per il Pisoniano. L'1 a 1 contro l'Astrea, però, sta stretto 
ai padroni di casa che costruiscono molto più gioco e collezionano varie occasioni. I 
padroni di casa hanno la colpa di non aver sfruttato tutte le chanches avute e di aver perso 
la bussola nella parte centrale del secondo tempo, dopo aver sbagliato un rigore. 
L'incontro, sempre avvincente e combattuto, è segnato dall'uscita nei primissimi minuti di 
Pizzolato per infortunio e dal gol realizzato subito dopo dall'Astrea. La partita comincia con 
un affondo del Pisoniano con Pizzolato che, nel tentativo di smarcare il portiere, cade e si 
fa male. Al 7' gli ospiti approfittano di una respinta e Umbro, dal limite dell'area, sblocca la 
partita. Per tutto il primo tempo, poi, l'Astrea non si farà più vedere. Poi al 18', al 25' ed al 
27' Sgrulloni sciupa tre facili occasioni concludendo sempre sopra la traversa. La ripresa è 
più combattuta e vede occasioni da entrambe le parte. Il pareggio, però, arriva solo al 40' 
con Chiavarini che realizza un rigore concesso per fallo di mano durante una mischia in 
area. L'attaccante aveva già fallito un penalty al 20'. Al 46' De Oliveira centra l'incrocio dei 
pali con una splendida punizione dal limite. 
 
MONTEROTONDO-FERENTINO 1-1 
 
di MARIA LAURA CRUCIANI 
 
MONTEROTONDO - Finisce 1-1 fra Monterotondo e Ferentino. E 89’ di calcio latitante si 
riscattano negli sgoccioli della ripresa. Sprint iniziale a favore dell'undici di Marini che già 
al quarto giro di lancette condensa tutte le sue velleità in un affondo di Masciantonio. Il 
cambio di fronte giunge al quarto d'ora con Antonini a cercare Padula che accentra per 
Giannini, ma le sentinelle eretine chiudono egregiamente l'azione. Se il primo tempo 
termina scevro di grandi emozioni la ripresa ispira ambo le compagini. Il Monterotondo, in 
dieci uomini, al primo giro di lancette sfida la sorte che l'ha voluto svantaggiato ed attacca 
con Dionisi che accentra per il solito Masciantonio, ma la sua staffilata centrale viene 
respinta da Montagna; la risposta è poco duratura: gli ospiti alzano il baricentro e sfiorano 
il goal con Antonini, prima, e con De Lillo, poi. Inaspettato, al 45'della ripresa, giunge il 
vantaggio eretino profittando di un'incomprensione della difesa granada, ferma in attesa di 
veder segnalato il fuorigioco di Dionisi mentre lo stesso numero 9 monterotondese 
appoggia per l'accorrente Masciantonio che scodella in rete per l'1-0. E'solo allora che il 
Ferentino si staglia nell'area avversaria: ristabilito l'equilibrio dopo l'espulsione di De Lillo, 
corre il 48'st quando l'arbitro decreta un rigore per la squadra ospite. E' Antonini a 
realizzare dal dischetto l'1-1 finale. 



Lunedì 6 Marzo 2006 

Calcio serie D/ La trasferta di successo consolida la leadership della capolista, sul campo 
romano senza Olivares e Pellegrino 

La marcia trionfale della corazzata Aprilia 
Astrea ko 0-1: segna Menichini, che si conferma capocannoniere del girone a quota 
22

di FRANCESCO DE SALAZAR 

ROMA Con un gol di misura l’Aprilia espugna il Casal del Marmo (0-1) e consolida la 
propria leadership ai danni dell’Astrea relegata in piena zona play-out. Tra i pontini le 
assenze di Olivares e di Pellegrino, che scontava il secondo turno di squalifica, si son fatte 
sentire ma il verdetto del campo non lascia eccessivi rimpianti. Gara dettata da un 
sostanziale equilibrio spezzato dal cinismo della capolista, che da grande squadra ha 
saputo sfruttare la superiorità numerica per far bottino pieno. La cronaca apriva al 1’ 
minuto quando l’Aprilia collezionava due corner consecutivi ma la retroguardia locale 
difendeva degnamente la propria porta. Cinque minuti dopo, Fioravanti dal vertice destro 
dell’area scodellava un insidioso pallone, ma Martellacci concludeva a lato. Al 15’ Corsetti, 
ben servito da Manichini, si rendeva protagonista in negativo perdendo l’attimo giusto per 
battere a rete e concedeva il recupero della difesa. Nei venticinque minuti successivi la 
gara calava di ritmo e le squadre si arginavano notevolmente a nella zona mediana del 
campo. L’episodio chiave del match giungeva al 41’ quando Martellacci, involatosi sulla 
fascia, veniva sgambettato intenzionalmente da Ripa. Quest’ultimo, già precedentemente 
ammonito, veniva avvicinato dal direttore di gara che estraeva il secondo cartellino giallo e 
conseguente rosso. Ma l’inferiorità numerica non demoralizzava i padroni di casa che sullo 
scadere sprecavano con Visone l’azione offensiva più nitida della prima frazione. Al ritorno 
dagli spogliatoi Mister Bindi presentava la stessa formazione del primo tempo ma con una 
carica agonistica maggiore. Infatti al 2’ sugli sviluppi di un corner Menichini saltava più in 
alto di tutti ma la conclusione di testa terminava a lato. La pressione dei pontini si faceva 
sempre più insistente e al 9’ il risultato cambiava. Zampetti raccoglieva un invito su corner 
e faceva partire un gran tiro, Alessandri respingeva ma sulla ribattuta Manichini insaccava. 
Al 15’ Ameltonis si rendeva protagonista di un gran intervento ostacolando l’insidiosa 
conclusione di Colombini. Quattro minuti più tardi l’Aprilia sfiorava la seconda rete 
sull’asse Bernardo-Venturi ma quest’ultimo sprecava incredibilmente spedendo sul fondo. 
Alla mezz’ora Rutzittu saliva in cattedra con uno slalom in area ospite e serviva Venturi 
che ingenuamente si faceva anticipare da Iunco. Al 35’ la fortuna iniziava a girare dalle 
parti della capolista. Infatti, il neo-entrato Aglitti s’involava sulla fascia, entrava in area, 
evitava l’uscita del portiere, ma sulla conclusione trovava il palo. Successivamente Mister 
Bindi correva ai ripari e toglieva uno stanco Venturi per far posto a Cicala. Di qui in poi 
l’Aprilia amministrava il vantaggio con grande esperienza e riusciva ad arginare le ultime le 
offensive dei padroni di casa senza correre particolari pericoli. Al termine del match i 
giocatori si portavano sotto le gradinate dove stanziavano i numerosi supporters giunti da 
Aprilia e tra applausi e acclamazioni la squadra si godeva un importante vittoria che la 
porta sempre più vicina al sogno Serie C2 

26 GIORNATA
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8 Lunedì
13 marzo 2006

Impossibile giocare il derby tra il Nuovo Campobasso ed il Montenero, Selvapiana imbiancato

Lupi, è arrivato il rinvio n° 14
Negli ultimi dieci anni i recuperi hanno portato quasi sempre la vittoria

Uno
sguardo
al girone

Squadre P G V N P Gf Gs
Aprilia 53 27 16 5 6 47 26
Cassino 52 27 14 7 5 49 24
Ferentino 49 27 13 10 4 37 22
Isola Liri 48 27 13 9 5 39 24
Angri 47 27 13 8 6 40 28
Guidonia 43 27 11 10 6 38 31
Bojano 40 27 10 10 7 26 24
Monterotondo 37 26 10 7 9 33 37
Ostia Mare 37 27 9 10 7 40 37
Campobasso 34 26 7 13 6 30 27
Venafro 34 27 9 7 11 30 33
Pomigliano 33 27 9 9 9 25 25
Montenero 27 25 6 9 10 27 37
Pisoniano 25 27 6 7 14 30 42
Tivoli 25 27 4 13 10 18 31
Astrea 20 27 5 5 17 23 43
Sorianese 19 27 3 10 14 22 45
Spes Mentana 18 27 3 9 15 22 39

27^ giornata

Angri 2

Sorianese 1

Aprilia 1

Tivoli 1

Bojano 2

Astrea 0

Campobasso

Montenero rinv.

Cassino 2

Pomigliano 0

Guidonia 2

Ostia Mare 2

Isola Liri 0

Ferentino 0

Monterotondo 1

Venafro 2

Pisoniano 2

Spes Mentana 0

Prossimo turno (19/3/2006)
Angri-Cassino
Astrea-Monterotondo
Ferentino-Guidonia
Montenero-Isola Liri
Ostia Mare-Pomigliano

Risultati e classifica

Sorianese-Pisoniano
Spes Mentana-Aprilia
Tivoli-Bojano
Venafro-Campobasso

L’Aprilia
trema

Il Cassino
ad un punto
dalla vetta

A stare un po’ tranquillo non ci
riesce proprio nessuno in questo
girone della Serie D.

Quando sembrava che avesse
iniziato la fuga giusta, l’Aprilia
ha rimesso in gioco il primato,
facendosi bloccare dal Tivoli e
perdendo due punti rispetto al
Cassino, che ora segue i romani
ad una sola lunghezza. Il tutto
mentre il Ferentino frantuma le
ultime ambizioni a Isola Liri, che
insieme ai granata ed all’Angri ha
blindato gli ultimi tre posti buoni
per i play off.

Il risultato più interessante della
giornata arriva da Monterotondo,
soprattutto ai fini della classifi-

ca. Il venafro scavalca il Pomi-
gliano e aggancia il Nuovo Cam-
pobasso, ma è il Calcio Monte-
nero ad avere le migliori chances
di evitare i play out, dovendo re-
cuperare due partite.

Il fattore campo ha prevalso
nettamente, con 4 vittorie casa-
linghe e 3 pareggi contro un solo
successo esterno. Discreto il bot-
tino di reti (tenuto conto della
partita in meno disputata), con 18
segnature (12 delle squadre di
casa e 6 delle viaggianti), di cui
3 su calcio di rigore, ma solo 2
decisivi ai fini del risultato.

Nel gabellino dei marcatori ri-
spunta il nome di Semplice, ma

anche stavolta (come a Campo-
basso) la sua rete non è bastata
per espugnare il campo del Gui-
donia: ironia della sorte, è matu-
rato un altro 2-2.

L’Aprilia si consola rafforzan-
do la posizione di capocannonie-
re di Menichini, mentre torna a
farsi vedere l’angrese Mazzeo
(doppietta per lui).

“Zona Cesarini” decisiva solo
per due dei tre gol segnati negli
ultimi 5 minuti di gara: il 2-2 del
Guidonia con Capodaglio (85’)
ed il 2-1 del Venafro con Boro-
meo (92’). Quello di Berardini
(91’) ha solo messo in cassaforte
la vittoria del Bojano sull’Astrea.

Sotto la neve pane, quasi
sempre. Negli ultimi dieci anni
solo due volte i rinvii (e, quin-
di, i successivi recuperi) han-
no portato male al Campobas-
so.

Le statistiche dicono che in
quattordici circostanze i rosso-
blu hanno dovuto rinviare la
loro partita della domenica (9
in casa e 5 in trasferta). Que-
st’ultimo dato dimostra anche,
a dispetto di chi pensa il con-
trario, che Campobasso non
una fama così cattiva a causa
del rischio meteo (basti vedere
quello che è successo anche
nella provincia di Isernia nella
settimana appena trascorsa).

Va subito precisato che una
volta è stato il vento e non la
neve ad impedire la disputa del-
la gara dei “lupi”: è successo a
Termoli quasi un anno e mez-
zo fa.

L’ultimo rinvio in ordine di
tempo è stato anche quello più
“tormentato”. Il 30 gennaio
2005 Campobasso-San Giaco-
mo Basso Molise non si giocò

per neve. Una settimana dopo
un nuovo rinvio che portò il re-
cupero il 2 marzo. Ma anche
quel giorno la neve impedì la
disputa della partita, con nuo-
va data di recupero fissata al 9
marzo. Al terzo tentativo si riu-
scì a giocare, ma i rossoblu do-
vettero “emigrare” al “Le Pia-
ne” di Isernia per la perdurante
impraticabilità del Nuovo Ro-

magnoli.
Il maltempo, tuttavia, ha in-

ciso in misura maggiore pro-
prio nelle due stagioni prece-
denti quella attuale, con sette
rinvii sui 14 conteggiati in to-
tale nell’arco di dieci campio-
nati.

Ai recuperi è legato anche un
ricordo poco piacevole per il
Campobasso. Contro ogni pre-

visione (e
soprattutto
contro la lo-
gica della
stagione) il
14 aprile si
scatenò sul

capoluogo di regione
una nevicata degna del
peggiore inverno. Al
“Romagnoli” era di
scena il Sora, che poi,
undici giorni dopo,
vinse il recupero. Fu il
triste presagio di quel-
lo che sarebbe succes-
so poco più di un mese
dopo nella gara di ri-

torno dei play off, con ci cio-
ciari che replicarono la vittoria
e volarono nella finale play off
contro il Catanzaro.

Un’ultima annotazione è di
ordine cronologico. Fatta ecce-
zione per il con-
fronto con il Sora,
è proprio quello di
ieri contro il Calcio
Montenero il rin-
vio più “ritardato”

rispetto alla stagione invernale
o, se volete, quello più prossi-
mo all’inizio della primavera.
Ovviamente con l’augurio (da
parte di Sergio) che il preceden-
te venga sovvertito.

Il campo
di Selvapiana

innevato
A destra

i rossoblu
si allenano

sulle gradinate
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10 Lunedì
13 marzo 2006

Due reti nella seconda frazione di gioco mettono al tappeto la coriacea squadra laziale

Bojano, play-off più vicini
Solo sette punti dividono i biancorossi dallo spareggio promozione

Il calendario
sorride

ai bifernini

Bojano 2

ARBITRO: Ferrone di L’Aquila
MARCATORI: 60’ Saliou, 91’ Berardini
NOTE: Espulso al 65’ Vitiello

Astrea 0

Alessandrini
Iunco (73’ Massa)
Samai
Paris
Mundula
Fatello
Palermo
Narcisi (66’ Mosciatti)
Toscano (63’ Umbro)
Muzzachi
Aglitti
Carnesecchi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
All

Saliou e Berardini
sugli scudi

Gavilucci
Berardini
Pannullo
Chisena
Anselmo (42’ Raneri)
Vitiello
Possemato
Del Sorbo
Spanò (79’ Guglielmi)
Saliou
D’Antò
Belotti

di Felice Pettograsso
Il Bojano manda al tappeto

l’Astrea, infila il nono risultato
utile consecutivo e innalza l’im-
battibilità del proprio portiere
Gavillucci a 360’. Eppure per i
biancorossi di Belotti superare
i romani, ben disposti e decisi a
tornare a casa con almeno un
punto, è stato più difficile del
previsto. La sfuriata iniziale
non ha sortito effetti. Due sal-
vataggi sulla linea di porta dei
ministeriali e una traversa di
Saliou avevano fatto pensare a
una gara stregata. Sensazione
poi confermata da un avvio di
ripresa sotto tono. Ma nel mo-
mento di maggiore stasi dell’in-
contro Saliou ha tirato fuori dal
cilindro un eurogol che ha rot-
to la situazione di parità e ha
affondato l’Astrea. A questo
punto il team di Carnesecchi ha
accusato il colpo e nei minuti
di recupero si è fatto infilare per
la seconda volta da Berardini.

 Come detto l’avvio è di ine-
quivocabile marca biancorossa.
Al 2’ Alessandri controlla male

un cross dalla sinistra, Chisena
colpisce a botta sicura ma tro-
va la respinta di Fatello proprio
sulla linea. Il successivo tenta-
tivo dello stesso Chisena viene
invece liberato a fatica dalla re-
troguardia in casacca blu. Al 5’
D’Antò pressa Alessandri che
cicca clamorosamente il pallo-
ne e mette in angolo. Sul suc-
cessivo corner Saliou pesca
Spanò il cui colpo di testa vie-
ne intercettato sulla striscia
bianca da Narcisi. Al 10’ Saliou
inizia a scaldare il destro. La sua
punizione si stampa sulla tra-
versa.

L’Astrea prova ad allentare la
tensione. Al 12’ una conclusio-
ne di Aglitti costringe Gavilluc-
ci a rifugiarsi in angolo. Al 20’
Toscano si produce in contro-
piede ma la conclusione non è
delle migliori. Il Bojano ripro-
va a salire in cattedra. Saliou
(23’) con l’esterno impegna
Alessandri. Al 26’   cross lungo
di Berardini per Spanò la cui
incornata è debole. Al 27’ Spa-
nò tenta la rovesciata in area su

Massimiliano Berardini è la
bandiera del Bojano.

Alla sua sesta stagione in
biancorosso indossa con orgo-
glio la fascia da capitano. Sul-
la vittoria con l’Astrea c’è an-
che il suo marchio. E non solo
per la rete che ha chiuso defi-
nitivamente i conti. E lui, da
buon leader, è felice soprattut-
to per il momento che la sua
squadra sta attraversando.

“Siamo soddisfatti – ha di-
chiarato l’esterno destro -. Ci
godiamo questo periodo feli-

GAVILLUCCI 6.5 – Abbassa la saracinesca in più circostanze
e consolida il suo record. Non subisce gol da sette partite.

BERARDINI 7 – Il capitano chiude i conti nel finale e mette il
sigillo alla solita partita fatta di grinta e determi-
nazione.

PANNULLO 6.5 – Gara diligente. Svolge a pie-
no il compito assegnato dall’allenatore.

CHISENA 6 – Sempre nel vivo del gioco. Si fa
trovare pronto in ogni circostanza.

ANSELMO 6 – Si fa male negli ultimi minuti
del primo tempo. Fino a quel momento aveva di-
retto la difesa con ottimi risultati.

VITIELLO 5 – Sapendo di essere stato già
ammonito avrebbe dovuto evitare la provocazione verso un av-
versario che ha portato al secondo giallo. L’espulsione macchia
inevitabilmente la sua prestazione.

POSSEMATO 6 – Una prova nel complesso positiva. Senza
infamia e senza lode.

DEL SORBO 5.5 – Un po’ sotto tono rispetto al solito. Non
raggiunge la sufficienza.

SPANO’ 5.5 - Non trova il gol e appare spesso nervoso. Dopo
la sostituzione si rende protagonista di un censurabile gesto di
stizza.

SALIOU 7 – Fenomenale. Ci prova due volte su calcio piazza-
to. Nella prima occasione viene fermato dalla traversa. Al secon-
do tentativo regala al pubblico una gemma che vale da sola il
prezzo del biglietto.

D’ANTO’ 5.5 – Mai in partita. Il campo pesante non lo agevola
ma va detto che è sembrato stranamente un corpo estraneo. Può
capitare.

SONO ENTRATI
RANERI 6 – Prende con intelligenza il posto di Anselmo.
VARCHETTA 6 – Prova sufficiente.
GUGLIELMI SV

ce sperando di farlo durare il
più a lungo possibile. Anche
oggi (ieri, ndr) abbiamo dimo-
strato che a livello fisico stia-
mo bene. Visto il calendario
credo che ce la possiamo gio-
care”.

Massimiliano Berardini ha
avuto quasi un’intuizione nel-
l’azione che lo ha portato a re-
alizzare la sua seconda mar-
catura stagionale.

“Sono partito dalla mia metà
campo – ha continuato -. Ci ho
creduto e ho battuto il loro por-

tiere a seguito di una
bella giocata della
squadra”.

L’unica nota stona-
ta, oltre all’espulsio-
ne di Vitiello, è l’in-
fortunio di Anselmo.

“Spero che per Da-
rio non sia nulla di
grave – ha concluso
Berardini – anche se
si teme uno stiramen-
to. Il suo contributo è
molto importante per
il Bojano”.

assist di Saliou ma manda a lato
di poco. Al 30’ ripartenza di
D’Antò che viene stoppato da
un pregevole intervento in sci-
volata di Fatello. Al 31’ clamo-
roso errore di D’Antò che a
porta sguarnita spara fuori dopo
un’azione confusa. Al 42’ botta
di Muzzachi dalla distanza,
Gavillucci alza in angolo. Nel
finale da segnalare l’infortunio
occorso ad Anselmo (forse uno
stiramento). La ripresa è avara
di emozioni ma regala all’in-
freddolito pubblico matesino
entrambe le realizzazioni. Al

60’ Saliou è strepitoso nell’in-
dirizzare sotto l’incrocio dei
pali un calcio di punizione a
girare dalla sinistra. L’ingenua
espulsione di Vitiello non rovi-
na i piani del Bojano che conti-
nua a tenere l’incontro sotto il
proprio controllo. Al 72’ traver-
sone di Saliou, l’inzuccata di
Spanò è fuori bersaglio. Al 75’
Possemato si inserisce sulla de-
stra, Alessandri blocca a terra.
L’Astrea si sveglia solo all’85’
quando Aglitti sfiora il palo con
un perfido calcio piazzato dal
limite. Ma il Bojano è pronto a

chiudere i tre punti in cassafor-
te. In pieno recupero la ripar-
tenza biancorossa è micidiale.
Saliou imposta correndo palla
al piede per metà campo, Gu-
glielmi rifinisce per Berardini

lesto a mettere alle spalle del
portiere laziale. Un colpo da
maestro che conferma il mo-
mento di grazia della squadra
del presidente Antonio Malate-
sta.

Mister Belotti
Dario Anselmo

Saliou

Berardini
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Irriconoscibili e senza mordente i rossoblu. Una prestazione vergognosa per il Campobasso

L’Astrea gioca con il morto
Sconfitta senza attenuanti per il Lupo. Il tecnico dovrebbe dimettersi

Campobasso 1

ARBITRO: Ostuni di Potenza

MARCATORI: 44’ e 55’ Vannucci, 95’ Cicino (rig.)

Astrea 2

Alessandri
Fatello
Samà
Paris (66’ Narcisi)
Mundula
Restani
Ronzani
Palermo
Carmesini
Aglitti (76’ Umbro)
Vannucci
Chierico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
All

Merola
Tortorella (46’ Cicino)
Galliano
Amoruso
Giacomini (70’ Di Chiro)
Chiavaroli
Andreozzi
Corradino
Adriano
Rosamilia
Sarubbo (46’ Crisantemo)
Sergio

Adriano a terra è l’emblema di un Campobasso
ormai sull’orlo del baratro

di Francesco de Lisio
CAMPOBASSO. “Il Campo-

basso siamo noi” recitava lo stri-
scione portato a mano dai tifosi
per le vie del centro cittadino, nel-
la manifestazione che i gruppi or-
ganizzati della Nord avevano pre-
parato per far sapere a tutti che
loro ci sono e ci saranno sempre,
per il Campobasso e per la città.
Sicuramente il vero Campobas-
so non è quello visto contro
l’Astrea al “Romagnoli”, avendo
sfornato la peggiore prestazione
dell’anno, o se volete(tanto poco
cambia) la più brutta partita del-
la gestione Sergio.

Ieri la dichiarazione d’amore
del tifo organizzato, oggi l’ama-
ra sorpresa per i tifosi, organiz-
zati e non, paragonabile a quella
di chi si trova di fronte il proprio
amore, dopo avergli appena giu-
rato eterna fedeltà, a letto con
qualcun altro. Allora largo alla
rabbia, all’amarezza, alla frustra-
zione, alla delusione più profon-
da. “Non ci meritano”, diceva
qualcuno sfollando verso le auto,
mentre altri imprecavano contro
Sergio o contro i giocatori: in
questi casi il capro espiatorio non
esiste, l’allenatore può anche pa-
gare (a volte giustamente altre
volte no) per tutti, ma il calcio è
un gioco di squadra e oggi più che
mai hanno perso tutti, ha perso il
Campobasso nella sua dilaniata
interezza, dalla presidenza all’ul-
timo dei magazzinieri. Chi non ha
perso sono i tifosi, e lo hanno di-
mostrato sabato.

Irriconoscibili i rossoblu,
l’Astrea non era certo una com-
pagine di fenomeni eppure ulti-
mamente il Campobasso sembra
avere capacità taumaturgiche fuo-
ri dal comune, resuscitando mor-
ti qua e là, partita dopo partita. E’
toccato ai laziali venire a banchet-
tare allegramente in Molise, sui
resti di quella stessa squadra, per-
ché non ci dobbiamo dimentica-
re che gli uomini e l’allenatore
sono sempre quelli, che andò a
vincere e convincere ad Angri.
L’agonia del Campobasso è stata
lenta, inesorabile, e i sintomi evi-
denti fin dalla lettura delle forma-
zioni. Sergio decide di provare a
vincere la partita con una sola
punta, Adriano, e cinque centro-
campisti, con Rosamilia unico dei

cinque ad avere il “permesso” di
affiancare il brasiliano in fase
d’attacco. Dietro difesa a quattro,
torna a destra Tortorella con Gia-
comini e Chiavaroli al centro. C’è
persino il sole, oggi, dopo tante
domeniche passate con sciarpa,
guanti e cappotto imbottito. I più
ottimisti e scaramantici avranno
pensato che con la primavera sa-
rebbe rifiorito anche il Campo-
basso, in concomitanza con la
natura: macchè. Eppure qualche
illusione di rinascita, seppur fle-
bile, ha fatto capolino nel primo
tempo, con Rosamilia che sfio-
rava l’incrocio dei pali al 6’ su
punizione e poi serviva Adriano
all’11’, ma il brasiliano entrato in
area sparava su Alessandri in
uscita. Comunque poco pungenti
i rossoblu, la formazione presen-
tata da Sergio ha lasciato perples-
so più di qualcuno, considerando
la caratura dell’avversario e il bi-
sogno famelico dei tre punti per i
lupi ci si aspettava un atteggia-
mento più arrembante, un Cam-
pobasso più concentrato e deter-
minato. Con il passare dei minuti
tra i rossoblu è aumentata la già
notevole mole di passaggi sba-
gliati che mescolata ad un atteg-

giamento (soprattutto mentale)
inaccettabile, con più di qualcu-
no presente solo fisicamente in
campo (a fare scempio della ma-
glia che indossa), ha piano piano
fatto venire il sospetto all’Astrea
che oggi forse era la giornata buo-
na per cogliere un successo pre-
zioso, tanto più in trasferta con-
tro avversari apparentemente su-
periori. E al primo affondo infat-
ti, come ormai consuetudine,
ecco il gol laziale, realizzato al
44’ da Vannucci abile a correg-
gere di testa un cross teso di Ron-

A sinistra, i tifosi della curva Nord che hanno sostenuto
i rossoblù nonostante la debacle
In basso, la contestazione a fine gara

zani dalla destra. E’ inutile do-
mandarsi dov’era la difesa rosso-
blu in questa occasione, probabil-
mente non lo sapremo mai, nem-
meno rivedendo le immagini alla
televisione. Poteva trovarsi in
vantaggio anche il Campobasso
al 29’ con Rosamilia, che servito
da un filtrante di Adriano, aveva
depositato la palla in rete…ma il
guardalinee aveva già la bandie-
rina alzata per offside; poteva, ma
la storia(lo sanno pure i sassi)non
si fa con i se e con i ma, e perciò
attaccarsi a questo episodio sa-
rebbe solo una perdita di tempo
poco intelligente.

Più intelligente invece è sem-
brato lo schieramento che Sergio
ha presentato nella ripresa, con
Cicino e Crisantemo ad affianca-
re Adriano, a rispolverare il tri-
dente che non si vedeva da tem-
po. Fuori Tortorella e Sarubbo, la
difesa passava a tre, con l’accen-
tramento di Galliano, e Rosami-
lia veniva spostato all’ala sinistra.
Sembrava più intelligente, dice-
vamo: infatti le apparenze ingan-
nano. I tre davanti non hanno mai
trovato la posizione, calpestando-
si i piedi con irritante puntualità
e collezionando solo corner e cal-
ci piazzati che peraltro non han-
no prodotto nulla, ad eccezione
di una sventola di Di Chiro al 72’.
L’Astrea non faticava nemmeno

più di tanto a conte-
nere i lupi, quasi a
compatire lo scon-
forto in cui versava
il gioco rossoblu, e
ci ha pensato Giaco-
mini (impresentabi-
le) a regalare il rad-
doppio agli ospiti. Un gol da Gia-
lappa’s Band, al 55’, con il nu-
mero cinque rossoblu che si in-
cartava tragicomicamente sulla
linea di fondo, consentendo ad
Aglitti di soffiargli il pallone e
servire l’accorrente Vannucci per
il più facile dei tocchi in rete. Da
qui alla fine non c’è più nulla da
raccontare, sarebbe uno stillicidio
ulteriore raccontare la serie di er-
rori al minuto
collezionati
dai rossoblu,
in ogni setto-
re del campo;
un autentico
naufragio. Ci
ha provato
persino il
sig.Ostuni a
gettare un sal-
vagente ai
lupi, conce-
dendo all’ulti-

La delusione
e lo sconforto
di Galliano,
Andreozzi,
Amoruso
e capitan
Corradino
a fine gara.
C’è nelle
espressioni
dei rossoblù
la certezza
di aver giocato
una gara
al di sotto
delle attese

mo minuto di recupero un rigore
trasformato da Cicino: troppo tar-
di, il Campobasso è già affonda-
to, con le sue stesse mani, da tem-
po.

Il rigore segnato
da Cicino al 95’

In basso, il gol irregolare
di Rosamilia
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Mister Sergio sbaglia la formazione iniziale e cerca inutilmente di rimediare nella ripresa

Campobasso, profondo rosso
Prova incolore dei rossoblu contro la modesta formazione laziale

Iacampo: “Sanno
parlare solo di soldi”

L’ennesimo patatrac interno manda su di giri l’amministratore
delegato della società rossoblu Luigi Iacampo che a fine partita
prende un foglio di carta e scrive sopra in grassetto “Vergogna” e
parte dritto nello spogliatoio del Campobasso, a metà corridoio
consegna il foglio al capitano Corradino: “ Mostra il foglio a tut-
ti”. Poi torna indietro e continua nella sua dichiarazione: “ Quan-
do si parla di moneta sono pronti a mostrare il petto, invece in
campo oggi ho visto una squadra piegata sulle proprie gambe.
Ora che sono stati soddisfatti nelle loro richieste devono assu-
mersi le proprie responsabilità se sono uomini veri. Non ci sono
più scusante, tutti dovranno rispondere per quello che rendono
sul campo”.

Di Chiro: “Prestazione incolore la nostra, non riesco a capire
come sia potuto capitare. Spero che ci sia subito il riscatto della
squadra già da mercoledì nel
derby contro il Montenero.
Abbiamo l’obbligo morale di
chiudere il campionato con la
salvezza in anticipo”.

di Alfonso Sticca

Merola 5,5. Poco tempestivo
nell’azione del primo gol del-
l’Astrea. Si riscatta nel finale
con un doppio intervento su tiri
di Vannucci e Carmesini.

Tortorella 4. Si lascia supe-
rare sistematicamente da Van-
nucci. Errore macroscopico sul
primo gol di Vannucci nel chiu-
dere lo spazio all’attaccante.
Sempre in ritardo nei suoi in-
terventi, lasciando trasparire
anche una precaria condizione
fisica.

Galliano 4. Lento sulla sini-
stra e poco disponibile a salire.
Non trova la lucidità giusta per
dare quella spinta giusta alla
squadra. Si lascia prendere sul
tempo dal suo avversario nel-
l’azione del primo gol.

Amoruso 6. Attento nella sua
posizione, sicuro come sempre.
Poi anche lui viene travolto dal-
la frenesia di recuperare il ri-
sultato quando la frittata era fat-
ta.

Giacomini 4. Sulle su spalle
porta il segno della complicità
dei due gol. Errore macrosco-
pico sul secondo gol quando a
pochi metri della porta si lascia
soffiare la palla. La sua condi-
zione fisica è molto approssi-
mativa, si lascia anticipare dal
suo uomo in modo elementare.
( Di Chiro 6,5. Con la sua en-
trata la squadra sembra avere
avuto un maggiore mordente. Il
calciatore ha lottato e creato
difficoltà agli avversari produ-
cendosi in molti scatti).

Chiavaroli 5. Viene schiera-
to da Sergio tra i primi undici
all’ultimo minuto per l’infortu-
nio di De Rosa. Il suo apporto
alla squadra è stato approssima-
tivo, poca lucidità nel rilancia-
re la palla. Ha superato rara-
mente la metà campo per dare
man forte ai suoi compagni.

Andreozzi 4. Il giovane non
entra mai in partita. E’ difficile
per il cronista annotare qualche
scambio con i suoi compagni.

Corradino 6. Gran primo
tempo per il capitano rossoblu.
Nella ripresa si perde nella ma-
rasma generale e non trova più
spazio per dettare il tempo del

gioco. Il finale di partita viene
spedito da Sergio a fare il di-
fensore puro.

Adriano 5. Trop-
po precipitoso quan-
do viene imbeccato
a dovere in piena
area da Rosamilia.
Svaria su tutto il
fronte d’attacco ma
conclude poco, poi,
si intestardisce nei
suoi dribbling per-
dendosi nelle maglie
della difesa della squadra lazia-
le.

Rosamilia 6. Viene schiera-
to nella prima parte della parti-
ta come attaccante aggiunto. Il
calciatore cerca di suggerire
qualche passaggio illuminante
come quando mette Adriano
nelle migliori condizioni per
battere a rete. Il suo calcio piaz-
zato all’inizio della partita
avrebbe meritato maggiore for-
tuna. ( Dal 46’ Crisantemo 4.
L’attaccante non trova mai lo
spunto giusto per impensierire
la difesa della squadra laziale.
Ancora una volta ripresenta i
suoi limiti nel gestire la palla e
liberarsi del suo marcatore. Per-
de in modo sistematico il duel-
lo aereo con il marcatore di tur-
no).

 Sarubbo 5. Viene schierato
sulla fascia sinistra, ruolo a lui
non congeniale, così viene so-
stituito all’inizio della ripresa
da Cicino 5.5. L’attaccante fa
tanto movimento in avanti con
determinazione di lasciare il
segno. Si Crea il rigore e lo tra-
sforma.

Sergio 4. Parte con una squa-
dra abbottonata e spuntata. C’è
qualcosa che sfugge al cronista,
nella metà campo avversa c’era
l’Astrea squadra terzultima in
classifica. Paura di vincere, così
si fa abbindolare da Chierico
che gli mette davanti tre punte,
lasciando poco respiro all’azio-
ne di rilancio sulle fasce. Dopo
il gol della squadra laziale, tor-
na sui suoi passi e torna al vec-
chio modulo a tre punte, ma
deve fare i conti con la forma
fisica precaria di alcuni calcia-
tori.

L’allenatore incalzato dal-

l’amministratore delegato Lui-
gi Iacampo per le dimissioni si
chiude a riccio nello spogliato-
io e non rilascia dichiarazioni.

A destra, Emanuele Di Chiro
visibilmente deluso

a fine gara
A sinistra, l’amministratore delegato

Luigi Iacampo

Il mister campano nonostan-
te le ultime deludenti prestazio-
ni rimane saldamente attaccato
alla sua panchina.

Corradino Rosamilia

Giacomini

Tortorella

Sergio



Lunedì 3 Aprile 2006 

ROMA - L’Isola Liri torna dalla trasferta capitolina disputata sul campo del’Astrea con un 
pari (2-2) dal sapore amaro. I ciociari, in vantaggio per 2-0 dopo appena sedici minuti, si 
facevano infatti incredibilmente raggiungere al 92’ da una caparbia Astrea. La cronaca 
apriva al 14’ quando i ciociari sbloccavano gli equilibri: Giacco dal limite dell’area di rigore 
sfoderava un magistrale tiro da fermo che terminava nell’angolo alla destra del portiere. 
Due minuti dopo, Molinari innescava un’azione dalla fascia sinistra, e il seguente cross 
terminava sulla testa del solito Giacco che da due passi trafiggeva Alessandri. Dieci minuti 
dopo i padroni di casa accorciavano le distanze con Aglitti che lasciato privo di una 
marcatura infilava l’incolpevole Fiorini. Successivamente l’Astrea rimaneva in dieci uomini 
a seguito dell’espulsione di Paris autore di un fallo da dietro. Nella ripresa il neo entrato 
Lollini veniva espulso per un colpo rifilato sul volto di un avversario. La parità numerica tra 
le due squadre si avvertiva e la pressione dei ministeriali si faceva sentire. L’unico guizzo 
dell’Isola giungeva al 21’ dai piedi di Giacco che impegnava severamente Alessandri 
costringendolo a deviare in corner un’insidiosa punizione. Nella fase finale del match gli 
undici di mister Pernotti sembravano aver in pugno la vittoria ma al 47’ l’Astrea trovava il 
pari con Umbro. La partita terminava tra le polemiche e nell’ultimo minuto di recupero Ripa 
si faceva espellere per proteste. 

di FRANCESCO DE SALAZAR 

Con un gol di Di Lillo gli uomini di Palumbo vincono in casa. Espulso Padula 

Ferentino affonda l’Ostiamare 
di EMILIANO PAPILLO 

FERENTINO - Un gol di Tiziano di Lillo al 35'del secondo tempo ha permesso al Ferentino di 
superare 1-0 l'Ostiamare davanti ai propri tifosi. La squadra di Giuseppe Palumbo resta quindi al 
terzo posto a cinque lunghezze dalla capolista Cassino ed a quattro dall'Aprilia anch'esse vittoriose 
ieri. E domenica derby a Cassino. Il Ferentino ha sofferto un po' nel primo tempo a causa anche 
dell'espulsione affrettata al 20' del primo tempo di Padula per proteste. Poi nella ripresa grazie 
all'entrata in campo del centrocampista Di Lillo, 7 centri in 19 gare per lui, la squadra ciociara è 
stata padrona del campo. La cronaca di ieri si apre con una conclusione dal limite di Antonini al 24' 
di poco alta. Al 29' la replica dell'Ostiamare con Iegri che spedisce a lato. Al 33' ancora un'ottima 
conclusione di Antonini viene respinta in angolo da Morelli. Al 35'occasione d'oro per i romani con 
Iegri che colpisce il palo su cross di Cremonini. La palla finisce sulla linea di porta dove è bravo Di 
Nunzio a salvare. Al 41' Farrugia da buona posizione spedisce alto. Il Ferentino chiude il tempo in 
inferiorità numerica subito ristabilita all'8' della ripresa quando l'arbitro espelle Zanini a causa di un 
fallo a gioco fermo su Farrugia. Al 13' Lorusso si trova sui piedi una buona occasione ma spedisce 
alto. Al 23' è invece bravo il portiere dei ciociari Montagna che con i piedi respinge in angolo una 
conclusione ravvicinata di Palombini salvando il risultato. Al 25' il neo entrato Di Lillo scambia con 
Farrugia e conclude trovando Morelli pronto alla deviazione. Al 28' occasione d'oro per i padroni di 
casa. Giannini conclude dai venti metri, Morelli respinge con i piedi, la palla arriva a Di Nunzio che 
colpisce a botta sicura trovando però pronto un difensore ospite a deviare in angolo. Al 35' dopo 
una bella azione corale del Ferentino la palla arriva a Di Lillo che al volo dal limite dell'area fulmina 
Morelli. E' il meritato vantaggio dei ciociari. Il Ferentino potrebbe raddoppiare al 43' su calcio di 
rigore,ma Testa si fa respingere la conclusione dall'estremo difensore dell'Ostiamare. A fine gara 
Di Lillo autore del gol, ha dedicato la rete alla sua famiglia ed ai compagni di squadra. 
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Lunedì 10 Aprile 2006 

APRILIA-PISONIANO 3-0 

di RAFFAELE MARRA 

ROMA - Il Pisoniano con una prova incolore, incassa un sonoro 3-0 dall'Aprilia e vede lo 
spettro retrocessione avvicinarsi sempre piu'. Una gara davvero mediocre per i ragazzi di 
mister Lucidi, novanta minuti privi di determinazione, idee e con soli tre tiri rivolti verso la 
porta apriliana, davvero troppo poco per una squadra che sta lottando per non 
retrocedere. Il Pisoniano così mantiene in classifica i suoi 26 punti e il quartultimo posto 
con una partita ancora da recuperare (con l'Angri). L'Aprilia ieri ha dettato i tempi di gioco, 
il Pisoniano ha subìto; unica tenue reazione nella ripresa in occasione dell'occasione 
avuta e fallita di poco da Coletta al 14'st. Tre occasioni in tutto: due nel primo tempo (al 
5'pt con Coletta e al 28' con un tiro fuori di Ansini), una nella ripresa. Le reti apriliane: l'1-0 
al primo vero affondo al 7' con il bomber Menichini. Azione da manuale giocata tutta di 
prima, Martellacci per Corsetti abile a saltare sulla destra un avversario, e a crossare al 
centro per la testa dell'attaccante biancazzurro. La seconda al 41' pt, di Venturi. Al termine 
di un'azione insistita sulla corsia di sinistra e conclusa a rete grazie ad assist di tacco di 
Menichini. La terza arrivata inesorabilmente al 33' st sempre con Menichini, a conclusione 
di una pregevole azione personale. 

GUIDONIA-ASTREA 0-1 

di MICHELE MELONI 

GUIDONIA L’Astrea espugna il Comunale di Guidonia sconfiggendo per 1-0 la squadra di 
Pochesci. E’ stata una partita rovinata da una terna arbitrale non all’altezza. L’Astrea ha 
tirato una sola volta in porta nell’azione del gol al 36’ del primo tempo cogliendo tre punti 
importanti che gli permetteranno di disputare i play-out. Mentre per il Guidonia si 
allontanano i play-off. La cronaca. Aprono gli ospiti con Aglitti al 4’, ma Carnesini non 
arriva in tempo a correggere il tiro del capitano biancazzurro. Risponde il Guidonia al 18’, 
Capodaglio pesca Pippi che di prima intenzione lancia Zanchi in area. Al 35’ Zanchi si 
invola sulla sinistra, entra in area ma la conclusione sfiora il montante. Al 36’ su 
capovolgimento di fronte, svarione difensivo: la palla perviene a Vannucci che insacca. Al 
45’ i giallorossi potrebbero pareggiare, ma Alessandri compie un vero miracolo su colpo di 
testa ravvicinato di Pippi. Nella ripresa, con gli ospiti a dieci per l’espulsione di Fatello, si 
accentua la pressione del Guidonia. Netto è sembrato il rigore non concesso per un fallo di 
mano in area di Mundola e dove non arriva l’arbitro ci pensa il portiere Alessandri a negare 
a Pippi e Barraco il gol del pareggio al 38’ e al 43’. 
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Lunedì 1 Maggio 2006 

OSTIAMARE-ASTREA 0-1 
di ROBERTA MENEGAZZI 

OSTIA - L'Ostiamare torna allo stadio "Pasquale Giannattasio", perde 1-0 contro l'Astrea e saluta il 
proprio allenatore. Il tecnico Corrado Urbano, che ha preso per mano la squadra a novembre del 
2004, finirà la stagione ma l'anno prossimo non siederà sulla panchina biancoviola. «E' stato 
deciso - spiega - dopo un colloquio avuto in settimana con la società. Si tratta di una separazione 
consensuale causata da programmi futuri divergenti». Intanto, ieri, ha dovuto assistere ad un'altra 
prova poco soddisfacente da parte dei propri giocatori. Nel primo tempo l'Ostiamare ha sofferto 
l'azione dell'Astrea; nella seconda frazione, pur arrivando il gol degli ospiti, il clima è stato per 
buona parte tutt'altro che frizzante. Al 7' pt il pericolo arriva dall'Astrea, con una girata al volo di De 
Santis su cui Cosimi si fa trovare pronto. Ospiti in avanti anche al 21' e al 30' con Carmesini e 
Ronzani. Al 32' Terribili riesce ad inserirsi tra i difensori avversari, ne scarta diversi, poi effettua un 
bel cross per Parisi che non riesce a concludere di prima intenzione, si aggiusta la palla e, quando 
fa partire il tiro, il pallone finisce alto sulla traversa. Al 35' l'azione più pericolosa dell'Ostiamare con 
la traversa colpita daTerribili di testa. Nella ripresa oltre ad un'occasione sfumata per l'Ostia dopo 
uno scambio tra Chianelli e Terribili arriva il gol di Palermo, di collo pieno, da fuori area e di prima 
intenzione, grazie ad un'azione scaturita da una punizione di Ripa. «L'Ostiamare - ha affermato 
Urbano - non mi piace ormai da una decina di partite. Se i giocatori non trovano la motivazione 
dentro di loro, tutto diventa più difficile. Non basta un allenatore che cerchi di dare la carica o una 
società che provi a dare motivazioni, purtroppo è andata così. Cosa non mi è piaciuto? Le grandi 
difficoltà nel costruire il gioco e nel finalizzare l'azione». Non vuole fare bilanci, Urbano, sulla sua 
permanenza ad Ostia. Ma uno, anche se piccolo, anche se generale, serve. «Lo scorso anno 
abbiamo fatto un grandissimo lavoro, con la squadra messa male in classifica siamo riusciti ad 
evitare i play out. Quest'anno siamo andati bene per un periodo. Poi quando ci sono state delle 
cessioni, Micchi se ne è andato per star vicino alla famiglia, Alfonsi e Spogliatoio si sono fatti male 
chiudendo la stagione con largo anticipo, tutto è cambiato». Ora manca solo una gara, quella che 
vedrà i bianviola impegnati fuori casa, opposti alla Tivoli. Ininfluente per la classifica 
dell'Ostiamare. 

GUIDONIA-SPES MENTANA 7-2 

di MICHELE MELONI 

GUIDONIA - Il Guidonia chiude il campionato interno con un sonoro 7-2. Ora dovrà attendere domenica 
prossima il risultato di Aprilia-Monterotondo per sapere se disputerà i play-off e naturalmente la squadra di 
Pochesci dovrà vincere a Soriano. Il Mentana, già retrocesso in Eccellenza e con una squadra di ragazzi, ha 
resistito nel primo tempo, poi il Guidonia ha dilagato sfiorando a più riprese la goleada. Si comincia con il 
minuto di raccoglimento per le vittime di Nassiriya. Il Guidonia al primo affondo va in gol: al sesto Pippi viene 
fermato fallosamente da Pasquali, la punizione ben calciata da Capodaglio si infila sotto l’incrocio dei pali. Al 
9’ Di Leone salva in angolo su Pippi e sul seguente calcio d’angolo Capodaglio colpisce il palo. Al 21’ bel 
passaggio smarcante di Silvestrini per Mazzarani, che serve Capodaglio che di prima intenzione lascia un 
tiro tagliato che si insacca sotto la traversa. Al 23’ il Mentana accorcia le distanze: Piantadosi libera in area 
Ceccarelli che di testa batte Ringegni. Al 32’ il Guidonia fa tris: su angolo battuto da Barraco, Pippi salta più 
alto di tutti e insacca con un preciso di testa. Al 38’ per fallo su Silvestrini, Barraco indovina l’angolo giusto e 
fa poker, Di Leone non immune da colpe. Al 44’ il Mentana con un veloce contropiede accorcia le distanze, 
Caverni pesca in area Tamaro che di prima intenzione serve Ceccarelli che con una splendida rovesciata 
realizza la sua doppietta. Ripresa ancora vivace tra le due squadre e il Guidonia sfiora il quinto gol al 2’ e 
all’8’ con Ciccarelli e Pippi, al 9’ Ceccarelli si beve tutta la difesa avversaria ma Ingiosi nega sulla linea la 
terza marcatura all’attaccante mentanese, sicuramente il migliore dei suoi. Il Guidonia si risveglia dal torpore 
e al 19’ Pierangeli ben lanciato da Lolli fa cinquina. Al 22’ Mazzarani serve a Pippi la palla del sesto gol sui 
quindicesimo personale e chiude il conto ancora il giovane Pierangeli al 43’ con un tiro da fuori area che 
sorprende Di Leoni. 




