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Astrea,	pari	in	rimonta:	
2‐2	a	Itri	nell’esordio	
in	campionato	

9	Settembre	2019 

 di Raul	Leoni

Pari al debutto per la compagine della Polizia Penitenziaria, in questa stagione inserita nel 
girone B dell’Eccellenza laziale: il risultato finale è frutto del classico match dai due volti, ma i 
biancoazzurri – completata la doppia rimonta nella ripresa – hanno poi sfiorato il successo 
pieno nel finale con un legno colpito da Ivan	Giuntoli. 
Prima frazione di chiara marca pontina e il vantaggio di due gol portato fino al riposo appare 
giusto: marcature arrivate da azioni personali concluse da rasoiate a fil di palo, entrambe di 
firma catalana. Prima Alex	Cano, poi Pau	Otero eludono il controllo della difesa ospite e non 
lasciano scampo a Mercadante, battuto imparabilmente nell’angolino basso alla sua destra. 
Molto più convinta l’Astrea vista nella ripresa e già al 9’ st dimezza il gap su azione d’angolo: 
corner battuto perfettamente da Di Benedetto, Simone	Di	Iorio trova il tempo giusto per 
sorprendere di testa la difesa schierata. Poi, a metà del tempo, il pari di rapina siglato da Ivan	
Giuntoli: pasticcio della retroguardia di casa sfruttato con prontezza dal bomber 
biancoazzurro. 
Prima del fischio finale, lo stesso Giuntoli ha rischiato di rendere più corposa la brillante 
reazione degli ospiti: al 40’ st solo il palo ferma la conclusione dell’attaccante, facendo 
tremare la tribuna. 
Domenica prossima è in calendario l’esordio casalingo: a Casal del Marmo sarà ospite un’altra 
“big” del girone, il Palestrina, reduce dal 2 a 2 ottenuto sul proprio campo alla prima uscita 
con il Vis Sezze. 



Campionato	Eccellenza	Laziale	(Girone	B)	–	1^	giornata	–	Itri,	8	settembre	2019		 
ITRI	–	ASTREA	2	–	2	(2	–	0) 
ASTREA: Mercadante, Amico, Briotti, Di Benedetto, Cipriani, Cruciani, Avolio, Mollo, Di Iorio, 
Giuntoli, Maiuri. A	disposizione: Spilabotte, Dionisi, Parmigiani, Petroni, Bonavolontà, 
Aglietti, Polisani, Sperandio, Sangermano. Allenatore: Quintiliano Mastrodonato 
	
Arbitro: Giovanni Di Palma (Cassino) 
	
Marcatori: 33’ pt Cano, 43’ pt Otero, 9’ st Di Iorio, 22’ st Giuntoli 
	

L’Astrea	rimonta	tre	gol	ma	nel	recupero	il	Palestrina	passa	

16	Settembre	2019  

 di Raul	Leoni 

 
 

Colpiti all’ultimo respiro: l’Astrea cede nei minuti di recupero al Palestrina, nelle previsioni 
una delle “corazzate” del girone B, e il debutto stagionale a Casal del Marmo finisce con tanti 
rimpianti. 
Eppure i biancoazzurri, dopo aver subito nel primo tempo, nella ripresa erano riusciti a 
rimontare per intero il vantaggio accumulato dagli ospiti grazie al tris di Michele	Gallaccio: 
tutto inutile, perché i verdearancio portavano a casa i tre punti con una prodezza di 
Bezziccheri quando già si aspettava il fischio finale dell’arbitro. 
Prima frazione con Gallaccio protagonista: il bomber apre le danze, poi Simone	Di	Iorio sigla 
il pari incornando alla mezz’ora un bel cross di Amico. L’Astrea prova a guadagnare campo, 
ma l’attacco del Palestrina agisce con efficacia in contropiede e proprio da due ripartenze 
veloci partono gli altri due gol di Gallaccio che mandano gli ospiti al riposo sul 3-1. 
Ripresa di chiara marca biancoazzurra: gli uomini di Mastrodonato mettono ripetutamente 
in difficoltà la retroguardia avversaria e nel giro di pochi minuti – tra il 13’ e il 16’ – 
riequilibrano il punteggio. Prima Di iorio, sempre di testa, sfrutta un traversone dalla destra, 
poi capitan	Mollo controlla di petto e insacca con una bella girata al volo. 



Sembra fatta: ma al secondo minuto di recupero gli ospiti sfruttano al meglio una punizione 
dal limite e Simone	Bezziccheri, laterale offensivo cresciuto nel vivaio della Roma, non lascia 
scampo a Mercadante. 
Nel prossimo turno l’Astrea (un punto dopo due partite) farà visita al Morolo. 
 
Campionato	Eccellenza	Laziale	(Girone	B)	–	2^	giornata	–	Casal	del	Marmo,	15	
settembre	2019		 
ASTREA	–	PALESTRINA	3	–	4	(1	–	3) 
ASTREA: Mercadante, Petroni, Briotti, Di Benedetto, Cipriani, Cruciani, Amico, Mollo, Di Iorio, 
Aglietti, Maiuri. A	disposizione: Spilabotte, Dionisi, Parmigiani, Monti, Bonavolontà, Lanari, 
Sperandio, Avolio, Sangermano. Allenatore: Quintiliano Mastrodonato 
	
ARBITRO: Adrian Lupinski (Albano Laziale) 
	
MARCATORI: nel pt 19’ Gallaccio (P), 29’ Di Iorio, 32’ Gallaccio (P), 44’ Gallaccio (P); nel st 13’ 
Di Iorio, 16’ Mollo, 47’ Bezziccheri (P) 
 

L’Astrea	non	sa	più	vincere:	solo	0‐0	in	casa	del	Morolo	

24	Settembre	2019  

 di Redazione 

 
 

E’ ripartito con un pareggio esterno il campionato dell’Astrea: sul campo del Morolo sono 
state le difese ad avere la meglio e il match è finito senza reti. Così, dopo tre turni del Girone B 
del campionato di Eccellenza laziale, la squadra diretta da Quintiliano	Mastrodonato è 
ancora a secco di vittorie e, con il bilancio di due pareggi e un ko, è ferma a quota 2 punti al 
quint’ultimo posto della graduatoria. 
In cima alla classifica si trova un quartetto – Ausonia, Audace, Vis Sezze e Formia – con 7 punti 
conquistate in tre partire. 
Il prossimo impegno vedrà l’Astrea opposta al ‘fanalino di coda’ Campus Eur al “Giuseppe 
Falcone”. 



 
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	terza	giornata	del	girone	di	andata	–	Morolo	
Romano,	22	settembre	2019 
MOROLO	–	ASTREA	0‐0 
MOROLO: Loscalzo, Cennicola, Delle Monache (43′ st Gargiulo), Meledandri, Nardi, Amico, 
Cataldi (29′ st Incoronato), Capuano (15′ st Marini), Santarelli, Laurato, Uzoma (33′ st Di 
Iacovo) 
A disposizione: Palombo, Petruzzelli, Tani, Reveco, Alteri 
Allenatore: Gianluigi Staffa 
ASTREA: Mercadante, Petroni, Briotti, Aglietti (39′ pt Sangermano), Cipriani, Cruciani (34′ pt 
Monti) Amico, Mollo, Di Iorio, Bonavolontà, Avolio (12′ st Sperandio) 
A disposizione: Spilabotte, Parmigiani, Dolce, Piccioni, Lanari, Maiuri 
Allenatore: Quintiliano Mastrodonato 
	
ARBITRO: Enrico Baratta di Ciampino 
 

Primo	sorriso	per	l’Astrea	
Campus	Eur	ko	a	Casal	del	Marmo	

30	Settembre	2019  

 di Raul	Leoni 

 
 

Quarto turno di campionato e arriva la prima vittoria per i ragazzi di Mastrodonato: l’Astrea 
capitalizza sull’ottimo primo tempo disputato, soprattutto nei primi venti minuti,  durante i 
quali costruisce un doppio vantaggio poi rivelatosi decisivo. 
Pronti, via e il capitano Nunzio	Mollo sblocca il punteggio, deviando al volo un traversone di 
Amico dalla fascia destra. I biancoazzurri non mollano la presa e Simone	Di	Iorio trova il 
raddoppio: palla filtrante dal piede di Di	Benedetto e il bomber biancoazzurro prende il 



tempo giusto per bruciare la difesa e infilare sul secondo palo. L’Astrea prova a controllare, 
ma gli ospiti rientrano in partita con una prodezza di Lazzeri che intorno alla mezz’ora sfrutta 
un’incertezza della retroguardia e, pochi minuti più tardi, al 35’ pt, hanno l’occasione di 
pareggiare: netto fallo in area, rigore sacrosanto, ma l’uomo dal dischetto fallisce il bersaglio. 
Scampato il pericolo, la formazione di casa riprende in mano le operazioni: il match fila via 
fino al riposo e anche nella ripresa – pur lasciando spazio di manovra agli ospiti – l’Astrea non 
mostra segni di sofferenza in difesa. Fino ai minuti di recupero, quando in un’azione convulsa 
in area biancoazzurra il direttore di gara vede gli estremi per un secondo penalty a favore 
degli ospiti: stavolta è Mercadante ad essere decisivo, deviando la battuta dagli undici metri e 
salvando il risultato (foto in alto). 
Nel prossimo impegno Mollo e compagni faranno visita alla Polisportiva	Paliano, formazione 
appaiata con l’Astrea a metà classifica, con 5 punti dopo quattro partite. 
	
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	quarta	giornata	del	girone	di	andata	–	Casal	
del	Marmo,	29	settembre	2019 
ASTREA	–	CAMPUS	EUR	2	–	1	(2	–	1) 
ASTREA: Mercadante, Cruciani, Briotti, Di Benedetto (43’ st Lanari), Cipriani, Monti, Petrioni, 
Mollo, Di Iorio, Bonavolontà (22’ st Aglietti), Amico (28’ st Sperandio). A	disposizione: 
Spilabotte, Dionisi, Dolce, Sangermano, Giuntoli. Allenatore: Quintiliano Mastrodonato 
	
ARBITRO: Manuel Bellucci (Roma 1) 
	
MARCATORI: 3’ pt Mollo (A), 19’ pt Di Iorio (A), 26’ pt Lazzeri (CE) 
 

Due	gol	nei	primi	30′,	l’Astrea	espugna	Paliano	e	risale	la	classifica	

7	Ottobre	2019  

 di Raul	Leoni 

 



 
L’Astrea risale la classifica, grazie al secondo successo stagionale: ora è a tre lunghezze dalla 
testa del girone B, occupata in solitario con 11 punti dal Palestrina. 
La trasferta di Paliano si mette subito per il verso giusto, dopo appena cinque minuti: sul 
traversone di Petroni, la difesa di casa interviene in modo maldestro e Porzi beffa il suo 
portiere Esposito. 
I padroni di casa cercano la rimonta, ma finiscono per esporsi ai contrattacchi degli ospiti: 
sull’ennesima ripartenza, Giuntoli salta l’uomo sulla fascia sinistra e mette di precisione al 
centro per la battuta vincente di Daniele	Di	Benedetto. 
Il raddoppio dei biancoazzurri, pur con due terzi del match ancora da giocare, sembra minare 
le velleità del Paliano: la partita scivola via senza eccessivi sussulti, fino ai minuti finali, 
quando un colpo di testa da distanza ravvicinata viene respinto dal palo di Mercadante. 
Il risultato però non cambia e la formazione di Mastrodonato esce dal terreno del “Tintisona” 
con tre punti preziosi: nel prossimo turno sarà il Gaeta, attualmente quarto con un punto in 
più dell’Astrea, a far visita a Casal del Marmo. 
 
Campionato	Eccellenza	Laziale	(Girone	B)	–	quinta	giornata	di	andata	–	Paliano,	6	
ottobre	2019		 
PALIANO	–	ASTREA	0	–	2	(0	–	2) 
PALIANO: Esposito, Pesce, Pepe, Lustrissimi, Ilari, Romaggioli, Ventura, Porzi, Tenkorang, 
Matozzo, Fazi. A	disposizione: Mosciatti, Borgia, Raho, Manni, Cesarini, Cellitti, Costantini, 
Ronci, Lampis. Allenatore: Francesco Russo. 
ASTREA: Mercadante, Petroni, Dionisi, Bonavolontà, Briotti, Cruciani, Di Benedetto, Mollo, Di 
Iorio, Giuntoli, Monti. A	disposizione: Spilabotte, Parmigiani, Cipriani, Aglietti, Lanari, 
Polisani, Sperandio, Avolio, Amico. Allenatore: Quintiliano Mastrodonato 
	
ARBITRO: Paolo Rodolfo Benestante (Aprilia) 
	
MARCATORI: 5’ pt Porzi (autogol), 24’ pt Di Benedetto 
 

Un	rigore	nel	finale	punisce	l’Astrea:	
il	Gaeta	passa	1‐0	

14	Ottobre	2019  

 di Raul	Leoni 



 
 

Ci voleva un episodio per decidere un match equilibrato, giocato a buoni ritmi nonostante il 
caldo quasi estivo: un fallo ai danni di Aquilani, quando già il cronometro correva verso il 
fischio finale, ha dato al Gaeta la chance del successo pieno, grazie al rigore trasformato da 
Mariniello. 
A Casal del Marmo le due formazioni si fronteggiano con il piglio giusto, ma le manovre 
d’attacco su entrambi i fronti vengono controllate da due linee difensive impeccabili: solo 
dalla distanza si riesce ad arrivare alla conclusione, senza esito. La ripresa è molto più ricca di 
emozioni e l’Astrea sfiora il vantaggio in avvio: Di	Benedetto libera Amico al tiro da ottima 
posizione e la conclusione supera Viscusi, ma sulla linea Cioffi riesce a sventare in angolo. 
Scampato il pericolo, i pontini riordinano le file e si propongono in fase offensiva con il 
tentativo di Aquilani su palla inattiva calciata da Leccese. Rispondono i padroni di casa con 
una nuova iniziativa dal piede di Daniele	Di	Benedetto: capitan Mollo raccoglie l’assist del 
compagno e il suo tocco morbido non inquadra la porta. Nella fase centrale del tempo prevale 
l’agonismo e il direttore di gara estrae diversi “gialli”, mentre dalle panchine si cerca la carta 
vincente ricorrendo ai cambi: proprio un nuovo entrato, Mario	Mariniello, decide l’incontro 
all’84’ dal dischetto. 
L’azione del rigore parte da una palla recuperata dal Gaeta e, sul rovesciamento di fronte, 
Aquilani viene fermato fallosamente dalla difesa biancoazzurra: Mariniello, in campo da un 
paio di minuti, supera Mercadante con una potente battuta alla sua destra. A questo punto la 
situazione si complica e la formazione di Mastrodonato non è più in grado di organizzare una 
reazione: la corsa dei biancoazzurri verso l’alta classifica si arresta, mentre i pontini 
conquistano il terzo successo in una settimana, considerando anche quello con l’Itri nel turno 
infrasettimanale di Coppa Italia, e volano al secondo posto. 
Nel prossimo turno l’Astrea farà visita alla Polisportiva	Ausonia, attualmente quarta forza 
del girone. 
	
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	sesta	giornata	del	girone	di	andata	–	Casal	del	
Marmo,	13	ottobre	2019 
ASTREA	–	GAETA	0	‐1	(0	–	0) 



ASTREA: Mercadante, Petroni (48’ st Avolio), Dionisi, Monti, Briotti, Cruciani, Di Benedetto, 
Mollo, Di Iorio, Bonavolontà (23’ st Aglietti), Amico (32’ st Sperandio). A	disposizione: 
Spilabotte, Cipriani, Piccione, Lanari, Polisini, Pennacchio. Allenatore: Quintiliano 
Mastrodonato. 
GAETA: Viscusi, Siniscalchi, Siciliano, Leccese, Mastroianni, Celli, Corrado (7’ st Vuolo), D. 
Azotei, J. Gesmundo (37’ st ’Mariniello), Aquilani (48’ st De Iorio), Marciano. A	disposizione: 
Albano, Castillo, S. Azotei, Vitale, Spirito. Allenatore: Francesco Gesmundo 
	
ARBITRO: Edoardo Panici (Aprilia) 
	
MARCATORI: 39’ st Mariniello (rig.) 
	
NOTE: ammoniti Monti, Cruciani, Di Benedetto, Bonavolontà, Amico, Aglietti, Siciliano, 
Mastroianni, Mariniello. Angoli 5 – 3. Recupero 1’ pt – 4’ st. 
 

Astrea,	il	doppio	vantaggio	non	basta:	la	Polisportiva	Ausonia	rimonta	e	vince	

21	Ottobre	2019  

 di Raul	Leoni 

 
 

Sconfitta in rimonta per l’Astrea, battuta per 3-2 dalla Polisportiva Insieme Ausonia. Alla 
formazione di Mastrodonato non basta l’iniziale doppio vantaggio firmato da Mollo e 
Giuntoli. Dopo la bruciante sconfitta interna col Gaeta, arriva un altro k.o. 
La partenza degli ospiti è di quelle brillanti e nel giro di una ventina di minuti i biancoazzurri 
mettono sul tabellino un doppio vantaggio. Mollo apre le danze con una rasoiata sulla sinistra, 
poi gli ospiti continuano ad aggredire i padroni di casa fino a siglare il raddoppio con Giuntoli, 
con la complicità del portiere D’Angelo. La reazione dell’Ausonia non si fa attendere: un paio 



di minuti e la squadra di Amato dimezza il gap con Benedetto	Di	Vito, che finalizza con una 
precisa conclusione di destro una manovra collettiva dei suoi. 
La ripresa è ugualmente vivace: al tentativo di recupero della compagine locale, l’Astrea 
risponde con rapide controffensive. A procurare il pari è un rigore concesso per fallo di mano 
di Dionisi su traversone di Di	Vito, trasformato da Giuseppe	Monaco	Di	Monaco spiazzando 
Mercadante sulla destra. E’ proprio l’attaccante ciociaro a firmare la rete del sorpasso, che 
proietta l’Ausonia al secondo posto in classifica: il lancio di Giustini sorprende la difesa ospite 
e smarca il bomber per il tocco decisivo. Da qui alla fine il copione si capovolge: l’Astrea si 
riversa in avanti e i padroni di casa chiudono i varchi puntando sulle ripartenze. In pieno 
recupero i biancoazzurri sfiorano un pareggio che avrebbero sicuramente meritato: su azione 
d’angolo, il portiere D’Angelo si fa superare dalla parabola, ma prima che gli attaccanti 
possano approfittarne, Pulcinelli riesce a liberare l’area salvando il risultato. 
Risucchiata in zona playout con otto punti in sette partita, l’Astrea tornerà in campo a Casal 
del Marmo domenica prossima, affrontando la Vis	Sezze. 
	
Campionato	Eccellenza	Laziale	(Girone	B)	–	settima	giornata	di	andata	–	Ausonia,	20	
ottobre	2019		 
POLISPORTIVA	INSIEME	AUSONIA	–	ASTREA	3	–	2	(1	–	2) 
INSIEME	AUSONIA: D’Angelo, Quirino, Di Vito, Gargiulo, Pulcinelli, Pirolozzi, Ranieri (19’ st 
Duca), Giustini, Palumbo (10’ st Zonfrilli), Rossini, Monaco Di Monaco (41 st Fammiano). A	
disposizione: Germanelli, Terribile, Senatore, Fava, Catalano, Orefice. Allenatore: Salvatore 
Amato 
ASTREA: Mercadante, Petroni (39’ st Avolio), Dionisi (25’ st Sperandio), Bonavolta (41’ st 
Dolce), Briotti, Cruciani, Di Benedetto (19’ st Aglietti), Mollo, Di Iorio, Giuntoli (43’ Amico), 
Monti. A	disposizione: Spilabotte, Dolce, Cipriani, Parmigiani, Talucci. Allenatore: 
Quintiliano Mastrodonato 
	
ARBITRO: Giuseppe Lascaro (Matera) 
	
MARCATORI: 9’ pt Mollo, 19’ pt Giuntoli, 21’ pt Di Vito, 6’ st Monaco Di Monaco (rig.), 26’ st 
Monaco Di Monaco 
	
NOTE: Ammoniti Pirolozzi, Cruciani, Avolio 
 

Astrea,	pari	interno	con	la	Vis	Sezze:	risultato	che	non	soddisfa	nessuno	

28	Ottobre	2019  

 di Raul	Leoni 



 
 

Alla fine il pareggio è giusto, ma non accontenta nessuno: non l’Astrea perché, nonostante una 
prestazione diligente, non riesce a risalire la classifica, e nemmeno la Vis	Sezze, che deve 
recriminare per un calcio di rigore fallito in apertura e per essersi complicata la vita con le 
espulsioni rimediate da Loria e Formato nella seconda metà della ripresa. 
I setini, nonostante una soddisfacente posizione nel girone, arrivano dalla bruciante 
eliminazione subita in Coppa Italia nel derby col Pontinia. Subito in avvio avrebbero 
l’occasione per sbloccare il risultato: il portiere Spilabotte ferma fallosamente in uscita De	
Falco e dopo otto minuti Giannone si presenta sul dischetto. Ma l’estremo difensore 
biancoazzurro si riscatta respingendo la battuta del fantasista pontino. 
La partita si risolve nel giro di pochi minuti, intorno alla mezz’ora: botta e risposta tra Cioè – 
dal suo piede una rasoiata imparabile, sul passaggio filtrante di Gambioli – e Di	Iorio, preciso 
stacco di testa da palla inattiva. 
In realtà entrambe le squadre mostrano una buona disposizione alla manovra e il confronto 
resta piacevole: quello che manca su entrambi i fronti d’attacco è la precisione nelle 
conclusioni, anche a causa della foga agonistica. Prima del riposo ci provano Loria e Cioè, 
molto attivi tra gli ospiti, mentre Di	Benedetto e Amico sono gli autori delle iniziative più 
pericolose per i padroni di casa. 
La ripresa inizia ricalcando il copione della prima frazione di gioco: ma con il procedere dei 
minuti le due squadre sembrano accontentarsi. A movimentare la situazione arrivano due 
cartellini rossi, entrambi contro i pontini, il primo all’indirizzo di Loria (per doppia 
ammonizione), il secondo ai danni di Formato (colpevole di reiterate proteste verso il 
direttore di gara). La superiorità numerica conferisce nuove energie all’Astrea, che prova a 
fare bottino pieno: il merito della Vis Sezze è quello di fare quadrato, mantenendo la 
necessaria lucidità per fronteggiare i padroni di casa. 
Il punteggio di parità non cambia e lascia entrambe le contendenti alle prese con una classifica 
molto corta: ma i pontini veleggiano verso i piani alti del girone, mentre la squadra di 
Mastrodonato è a un passo dalla zona playout. 
Il prossimo turno vedrà i biancoazzurri ancora impegnati in casa: sarà la capolista Atletico	
Lodigiani a far visita a Casal del Marmo. 
	



Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	ottava	giornata	del	girone	di	andata	–	Casal	
del	Marmo,	27	ottobre	2019 
ASTREA	–	VIS	SEZZE	1	–	1	(1	–	1) 
	
ASTREA: Spilabotte, Petroni (42’ st Avolio), Dolce (30’ st Monti), Aglietti, Briotti, Cruciani, Di 
Benedetto (26’ st Sperandio), Mollo, Di Iorio, Bonavolontà, Amico. A	disposizione: 
Mercadante, Dionisi, Cipriani, Lanari, Maiuri, Sangermano. Allenatore: Quintiliano 
Mastrodonato. 
	
VIS	SEZZE: Caruso, Perotti (33’ st L. Antonucci), Formato, Bucciarelli, Dell’Aguzzo, Giannone, 
Trippa, Cioé, De Falco (19’ st Stazi), Loria, Gambioli (45’ st Ienco). A	disposizione: Spinazzola, 
Paccarié, Palluzzi, Piccaro, Rosella, Sampaolo. Allenatore: Flavio Catanzani. 
	
ARBITRO: Davide Testoni di Ciampino 
	
MARCATORI: 29’ pt Cioé, 33’ pt Di Iorio 
	
NOTE: Ammoniti Spilabotte, Perotti, Dell’Aguzzo, Di Iorio, De Falco, Mollo, Trippa, Gambioli, 
Monti. Espulsi Loria (27’ st per doppia ammonizione) e Formato (39’ st per proteste). 
Recupero 1’ pt – 5’ st 
 

Eccellenza,	colpo	Astrea:	a	Casal	del	Marmo	Lodigiani	battuta	1‐0	

4	Novembre	2019  

 di Raul	Leoni 

 
 



Reduce da un avvio di campionato altalenante, l’Astrea mette a segno il primo colpo della 
stagione: a Casal del Marmo cade l’Atletico	Lodigiani, alla vigilia seconda forza del girone e 
lanciatissima dal 5 -1 sull’Atletico Vescovio nel turno di domenica 27 ottobre. 
Dopo mezz’ora di sostanziale equilibrio, il match si sblocca grazie a Leonardo	Cruciani: da 
azione d’angolo, il difensore incorna in acrobazia il traversone di Daniele	Di	Benedetto e 
Nasti, portiere degli ospiti, è battuto. I biancoazzurri riescono a imbrigliare i lanciatissimi 
rivali (cinque vittorie nelle ultime sei giornate), concedendo loro solo un paio di conclusioni 
prima del riposo: un sinistro alto di Marco	Demofonti e un colpo di testa di Gori ben 
controllato da Spilabotte. 
L’andamento del confronto non cambia nemmeno nella ripresa, che mostra una Lodigiani 
poco convinta: Mollo e compagni controllano senza affanno i tentativi della formazione 
biancorossa e mandano in archivio un successo tanto prestigioso quanto meritato. Tre punti 
d’oro per l’Astrea, che risale in una posizione di classifica più tranquilla e domenica prossima 
è attesa dalla trasferta sul campo del Pontinia, al momento fanalino di coda del girone. 
  
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	nona	giornata	del	girone	di	andata	–	Casal	del	
Marmo,	3	novembre	2019 
	
ASTREA	–	ATLETICO	LODIGIANI	1	–	0	(1	–	0) 
	
ASTREA: Spilabotte, Petroni, Dolce, Aglietti, Briotti, Cruciani, Di Benedetto (48′ st Monti), 
Mollo, Di Iorio, Bonavolontà, Amico (35′ st Sperandio) 
A	disposizione: Mercadante, Cipriani, Dionisi, Parmigiani, Montaldi, Maiuri, Avolio 
Allenatore: Quintiliano Mastrodonato. 
	
ATLETICO	LODIGIANI: Nasti, Guidotti (35′ st Cericola), Pattelli (32′ st Pedrazzini), Losi, 
Sentinelli; Rondoni (32′ st Consalvi), Righetti (23′ st Barbusca), Gori, Demofonti S. (23′ st 
Barba), M. Demofonti, Paolocci 
A	disposizione: Cittadini, Boninsegna, Trastulli, Bruno 
Allenatore: Marco Di Rocco.	
	
ARBITRO: Alessandro Vallocchia di Rieti 
	
MARCATORE: 30′ pt Cruciani 
	
NOTE: ammoniti Pattelli, Petroni. 
 

Il	nuovo	corso	dell’Astrea	comincia	con	un	pari	in	trasferta	

11	Novembre	2019  

 di Raul	Leoni 



 
 

Durante i novanta minuti di Pontinia, sull’erba del “Caporuscio”, non succede molto: a 
confronto due squadre abbottonate e desiderose in primo luogo di muovere una classifica non 
esaltante. Ma per l’Astrea era successo quasi tutto già in settimana: dimissioni del tecnico 
Quintiliano	Mastrodonato, con il conseguente avvicendamento in panchina dell’allenatore in 
seconda Maurizio	Dalia	Santi, oltre a quelle dei vertici dello staff biancoazzurro, il direttore 
sportivo Luca	Cruciani e il direttore tecnico Roberto	Gasparri. 
In un match povero di emozioni, finito quasi inevitabilmente un punto a testa, la conseguenza 
più grave colpisce in definitiva proprio la formazione di casa, perché l’espulsione del bomber 
Alessandro	Coia (5 centri in stagione, sulle otto marcature complessive degli amaranto) 
peserà sui prossimi impegni. 
I pontini restano sul fondo del girone, mentre l’Astrea occupa una posizione relativamente 
tranquilla, a metà classifica: nel prossimo turno i biancoazzurri ospiteranno a Casal del 
Marmo l’Audace 1919, che li segue a una lunghezza (13 contro 12 punti, dopo 10 partite). 
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	decima	giornata	del	girone	di	andata	–	
Pontinia	(Stadio	Riccardo	Caporuscio),	10	novembre	2019 
	
PONTINIA	–	ASTREA	0	–	0	 
	
PONTINIA: Conti, Paloni, Ruggieri, Vezzoli, Rogato, Costanzo, Di Marco (24’ st Cifra), De Marti-
no, Coia, Peressini, Schiavon (22’ st Piersanti). A	disposizione: Ristic, Stefanelli, Di Girolamo, 
Mallozzi, Rinaldi, Maurizio, Finamore. Allenatore: Fabrizio Cencia 
	
ASTREA: Spilabotte, Petroni, Dolce (42’ st Monti), Aglietti, Briotti, Cruciani, Di Benedetto (38’ 
st Avolio), Mollo, Di Iorio, Bonavolontà, Amico (26’ st Sperandio). A	disposizione: Mercadan-
te, Cipriani, Dionisi, Lanari, Maiuri, Arvilotta. Allenatore: Maurizio Dalia Santi 
	
ARBITRO: Giuseppe Scarpati di Formia 
	
NOTE:	ammoniti Schiavon, De Martino, Ruggieri e Paloni. Espulso Coia 
 

L’Audace	rimonta	nella	ripresa,	Astrea	sconfitta	a	Casal	del	Marmo	



18	Novembre	2019  

 di Raul	Leoni 

 
 

Non basta all’Astrea il gol di Nunzio	Mollo in avvio di partita per aver ragione dell’Audace	
1919. Il vantaggio firmato dal capitano – morbido pallonetto a scavalcare il portiere – regge 
fino a metà ripresa, complice anche una rete annullata a Youssou	Cissé (25’ pt), partito sul 
filo del fuorigioco. Dopo il riposo, sul terreno reso ancor più pesante dalla pioggia battente, la 
formazione di Genazzano riparte alla ricerca di un risultato utile: a risolvere una situazione 
che si andava complicando con il passare dei minuti è la doppietta del bomber argentino Joel	
Nunez, capace di siglare il pari e poi il sorpasso approfittando di due mischie in area 
biancoazzurra. La squadra di casa, seguita ora anche dal nuovo Direttore Sportivo Celestino	
Migliaccio, non riesce a reagire in modo efficace: nel finale il punteggio viene reso più 
rotondo dal senegalese Cissé, abile a sfruttare una corta respinta della difesa di casa. 
Nella zona centrale della classifica i ragazzi di Maurizio	Dalia	Santi subiscono il sorpasso 
dell’Audace e restano a 13 punti dopo 11 partite: nel prossimo turno faranno visita al Sora, 
che dopo il rinvio del match con la Vis Sezze è rimasto fermo a 12 punti. 
  
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	undicesima	giornata	del	girone	di	andata	–	
Casal	del	Marmo,	17	novembre	2019 
	
ASTREA	–	AUDACE	1919:	1	–	3	(1	–	0)	 
 

Astrea:	Spilabotte,	Petroni,	Dolce	(89’Avolio),	Aglietti,	Briotti	(64’	Cipriani	L.),	Cruciani,	
Di	Benedetto	(84’	Sperandio),	Mollo,	Di	Iorio,	Bonavolontà,	Amico	(72’	Giuntoli).	A	
disp.:	All.:Dalia	Santi.	

Audace	Genazzano:	Cardoso,	Millozzi,	Della	Carfora	(63’Alessandroni),	De	Angelis,	
Vendetti,	Cervini	(54’Ceccobelli),	Denni	(88’Pietrantoni),	Proietti,	Cissé	(91’Gubinelli),	
Nunez	(93’Moretti),	Mania.	A	disp.:Giuliani,	Tozzi.	All.:Porcelli.	

ARBITRO: Michele Lupoli di Latina 
MARCATORI: 8’ pt Mollo (AS), 22’ st Nunez (AU), 29’ st Nunez (AU), 45’ st Cissé (AU) 



Tra	Astrea	a	Sora	finisce	in	parità,	botta	e	risposta	nel	finale	

26	Novembre	2019  

 di Raul	Leoni 

 
 

Nel posticipo pomeridiano l’Astrea muove la classifica con un prezioso pareggio ottenuto in 
trasferta, ma il finale – in cui è successo di tutto – lascia più di un rimpianto ai biancoazzurri. 
Partita avara di spettacolo, per lunghi tratti condotta a ritmi controllati da due formazioni ai 
margini della zona pericolosa di classifica. In avvio è il Sora ad andare vicino al bersaglio 
grosso con un colpo di testa di Cristiano che colpisce il palo (7’ pt), poi prevale su entrambi i 
fronti una manovra di contenimento. Si arriva senza troppe emozioni a metà ripresa, quando 
gli uomini di Dalia Santi restano in dieci per l’espulsione del difensore centrale Ivano	Dionisi, 
punito per un fallo da ultimo uomo su Di Stefano: la superiorità numerica rianima i ciociari, 
che premono in avanti pur senza creare occasioni. Nel finale l’Astrea pone le premesse per il 
successo pieno: al 42′ il neo entrato Thomas	Amico sorprende la difesa in ripartenza e 
costringe lo spagnolo Marouan	El	Hayadi al fallo da rigore, trasformato in gol dallo stesso 
attaccante biancoazzurro. Il Sora non ci sta e sulla ripresa del gioco si riversa in attacco, 
raggiungendo il pari un minuto più tardi con Federico	Di	Stefano: sugli sviluppi di un corner, 
assist di Campoli e tocco sottomisura del bomber bianconero. Ci prova ancora Di Stefano in 
pieno recupero, ma Spilabotte è prontissimo alla deviazione in angolo. 
Nel prossimo turno l’Astrea riceve a Casal del Marmo la visita dell’Arce, altra formazione 
ciociara, al momento posizionata in zona play-out. 
Campionato	Eccellenza	Laziale	(Girone	B)	–	dodicesima	giornata	di	andata	–	Sora,	24	
novembre	2019		 
	
SORA	–	ASTREA	1	–	1	(0	–	0) 
	



SORA: Lombardo, Cardazzi, El Hayadi, Faiola (15’ st Antonini), Bucciarelli (33’ st L. La Rocca), 
Campoli, Cristiano, Besirevic, Reali, Di Stefano. A	disposizione: Musco, La Rocca G., Francazi, 
Cancelli, Segura, Borriello, Camastro. Allenatore: Alessandro Del Grosso 
	
ASTREA: Spilabotte, Petroni, Monti, Aglietti, Dionisi, Cruciani, Di Benedetto (33’ st Amico), 
Mollo, Di Iorio, Giuntoli (25’ st Cipriani), Bonavolontà.  A	disposizione: Mercadante, Dolce, 
Maiuri, Armillotta, Piccione, Avolio, Sperandio. Allenatore: Maurizio Dalia Santi 
	
ARBITRO: Cristian Chirnoaga di Tivoli 
	
MARCATORI: 43’ st Amico (rig.), 44’ st Di Stefano 
	
NOTE: espulsi Dionisi (20’ st per fallo da ultimo uomo), El Hayadi (42’ st per fallo da ultimo 
uomo). Ammoniti Di Lallo, Di Stefano, Cruciani, Mollo. Angoli 5 – 3. Recupero 1’ pt – 5’ st 
 
Astrea	doppia	rimonta,	Giuntoli‐Di	Iorio	per	il	pareggio	

2	Dicembre	2019  

 di Raul	Leoni 

 
 

L’Astrea non sa più vincere: nelle ultime quattro giornate la squadra di Dalia	Santi ha messo 
insieme solo tre punti – frutto di tre pareggi e una sconfitta – e ora si vede risucchiata in zona 
playout, per quanto la classifica del girone risulti molto corta. 
Stavolta il punto appare guadagnato, perché l’Arce aveva raggiunto il doppio vantaggio in 
apertura di ripresa, sia pure con azioni rocambolesche: il gap è stato colmato grazie alle 
prodezze di Ivan	Giuntoli e Simone	Di	Iorio, i due bomber biancoazzurri più prolifici nelle 
ultime stagioni. 
Primo tempo equilibrato, con i ciociari che si rendono pericolosi in avvio con una punizione di 
Pintori e appena prima del riposo con una bordata di Lorenzo	Pescosolido che non 
sorprende Spilabotte: in mezzo le conclusioni di Bonavolontà e di Giuntoli che accarezzano 
i legni della porta di Tarquinio. 



La seconda frazione si apre con il vantaggio degli ospiti: Gallo si libera sulla fascia destra e il 
suo traversone trova sia la testa di Lorenzo	Pescosolido sia una deviazione di Monti nella 
propria rete. Al quarto d’ora arriva il raddoppio, con un tiro di Pompili che trova sulla sua 
strada un’altra fortuita deviazione della difesa, mettendo fuori causa Spilabotte. 
Sembra fatta per gli ospiti, ma nella seconda parte della ripresa l’Astrea prova con 
determinazione a risalire la china: a riaprire i giochi ci pensa Giuntoli, rasoiata mancina 
sull’assist di Di	Benedetto. Poi Spilabotte tiene vive le speranze chiudendo la porta a Pintori 
in due occasioni: e proprio nel recupero la volontà di Mollo e compagni viene premiata, sugli 
sviluppi di un corner che Di	Iorio trasforma nel tocco che vale il pari. 
Ancora un impegno casalingo nel prossimo turno, al “Giuseppe Falcone” arriva il Formia: poi 
altre due partite in calendario prima della lunga pausa per le feste di fine anno. 
  
Campionato	Eccellenza	Laziale	(Girone	B)	–	tredicesima	giornata	di	andata	–	Casal	del	
Marmo,	1	dicembre	2019		 
	
ASTREA	–	ARCE	2	–	2	(0	–	0) 
	
ASTREA: Spilabotte, Petroni, Monti (45’ st Avolio), Aglietti, Parmigiani (5’ st Amico), Cipriani, 
Di Benedetto, Mollo, Di Iorio, Giuntoli, Bonavolontà (41’ st Sperandio). A	disposizione: 
Mercadante, Dolce, Maiuri, Polisini, Piccione, Armillotta. Allenatore: Maurizio Dalia Santi 
	
ARCE: Tarquinio, L. Pescosolido (45’ st Panzavolta), Gallo, D. Pescosolido, Cassini, Casalese, 
Pintori (40’ st Courrier), Savone (43’ st De Carolis), Pompili, La Rosa, Shahinas. A		
disposizione: Santoro, Colò, Persechini, Barra, Greco, Calcagni. Allenatore: Alessandro 
Parisella 
	
ARBITRO: Silvia Stavagna di Viterbo 
	
MARCATORI: 6’ st L. Pescosolido, 14’ st Pompili, 25’ st Giuntoli, 46’ st Di Iorio 
	
NOTE:	Ammoniti	Amico, Di Benedetto, Mollo 
 

A	Formia	è	nata	una	stella:	Alessio	Cipriani	regala	il	successo	all’Astrea	

9	Dicembre	2019  

 di Raul	Leoni 



 
 

Arriva nella trasferta di Formia il primo successo della nuova gestione, con Maurizio	Dalia	
Santi sulla panchina dell’Astrea. Successo pesantissimo, perché consente ai biancoazzurri di 
risalire la classifica in una zona più tranquilla – 10° posto a quota 18 punti – effettuando il 
sorpasso proprio ai danni dei pontini. 
La sorpresa di giornata si chiama Alessio	Cipriani, vent’anni da compiere tra un mese, 
appena arrivato dall’Ottavia: subentrato dopo un quarto d’ora a Ivan	Giuntoli, fermato 
dall’ennesimo problema muscolare, il giovanissimo attaccante non ha fatto rimpiangere lo 
storico bomber biancoazzurro, firmando una doppietta e procurando il rigore, che Simone	Di	
Iorio ha trasformato dal dischetto per il 3-1. 
L’unica vera incertezza collettiva di una prova decisamente convincente arriva subito in 
apertura: pronti, via e al primo corner in favore dei padroni di casa la difesa dimentica di 
coprire l’inserimento di Vincenzo	Basso, che sigla il vantaggio formiano. 
Da quel momento è solo Astrea e il pareggio ottenuto dal capitano Nunzio	Mollo è il preludio 
allo show del giovane Cipriani, autentico “uomo del match”. 
Nel prossimo turno la formazione di Dalia Santi affronterà a Casal del Marmo il Casal Barriera, 
attualmente terza forza del girone, con 22 punti. 
Campionato	Eccellenza	Laziale	(Girone	B)	–	quattordicesima	giornata	di	andata	–	
Formia,	8	dicembre	2019		 
	
FORMIA	–	ASTREA	2	–	4	(1	–	2) 
	
FORMIA: Marino, Sozio (10’ st Di Lascio), Nulli, S. Agrillo (17’ st De Crescenzo), Terracciano, 
Autiero, Sellitti (17’ st Mascolo), Sorriso (43’ st Della Corte), Cacciottolo, Arciello, Basso.  A	
disposizione: De Pietto, Pasquale, Improta, Galli, Cimorelli.  Allenatore: Alessandro Rosolino 
	
ASTREA: Spilabotte, Amico, Monti, Bonavolontà, L. Cipriani, Cruciani, Aglietti, Mollo, Di Iorio 
(48’ st Di Benedetto), Giuntoli (14’ pt A. Cipriani), Maiuri (36’ st Vagnarelli).  A	disposizione: 
Mercadante, Dionisi, Cianci, Botti, Sperandio, Fioravanti. Allenatore: Maurizio Dalia Santi 
	
ARBITRO: Andrea Musumeci di Cassino 
	
MARCATORI: 5’ pt Basso (F), 33’ pt Mollo (A), 41’ pt A. Cipriani (A), 12’ st Di Iorio (rig.) (A), 
18’ st Cacciottolo (F), 21’ st A. Cipriani (A) 



	
NOTE: ammoniti Marino, Basso, Terracciano, Cacciottolo, Mollo, Monti. Recupero: 2’ pt – 5’ st. 
 

Alessio	Cipriani	scatenato,	quattro	gol	in	due	partite:	e	l’Astrea	vola	
16	Dicembre	2019  

	
Alessio Cipriani (a destra) con la maglia numero 10 dell’Astrea  

 di Raul	Leoni  

Rinfrancata dall’impresa di Formia, l’Astrea concede il bis sul terreno di casa dominando il 
Casal	Barriera con una doppietta della rivelazione del momento, Alessio	Cipriani. Il bomber 
arrivato a novembre dall’Ottavia aveva già firmato due gol domenica scorsa, partendo dalla 
panchina per subentrare all’infortunato Ivan	Giuntoli: stavolta decide il match del “Giuseppe 
Falcone” con un’altra doppietta messa a segno nel primo tempo. 
Partita ben giocata dagli uomini del tecnico Dalia	Santi, che stanno trovando nuovi equilibri 
dopo un faticoso avvio della nuova gestione: il Casal Barriera, che partiva dal terzo posto in 
classifica con quattro punti di vantaggio sui biancoazzurri, non è mai riuscito a trovare le 
giuste contromisure. 
Match già deciso all’intervallo, con due gol arrivati da brillanti manovre corali e finalizzate dal 
giovane Cipriani. La prima marcatura sfrutta un fraseggio stretto a centrocampo, poi 
l’improvviso taglio dell’attaccante sorprende la retroguardia ospite schierata in area. La 
seconda rete porta la controfirma di Lorenzo	Aglietti, bravo ad allargarsi sulla fascia per poi 
rientrare verso la porta servendo l’assist vincente per il diagonale di Cipriani. 
La reazione degli avversari nella ripresa è ben controllata dai biancoazzurri: è anzi la 
formazione della Polizia Penitenziaria a sfiorare il tris, ancora con Alessio Cipriani che si 
presenta indisturbato davanti al portiere, ma il tentativo di pallonetto non coglie il bersaglio. 
Nel prossimo turno di sabato 21 dicembre, l’ultimo prima della pausa natalizia, l’Astrea farà 
visita al Pro	Cisterna	Sermoneta, fischio d’inizio alle ore 11,00. Poi si tornerà in campo nel 
2020: il 5 gennaio, per chiudere il girone di andata, a Casal del Marmo arriverà l’Atletico	
Vescovio. 



 
	
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	quindicesima	giornata	del	girone	di	andata	–	
Casal	del	Marmo,	15	dicembre	2019 
	
ASTREA	–	CASAL	BARRIERA	2	–	0	(2	–	0) 
	
ASTREA: Spilabotte, Amico, Monti, Bonavolontà, L. Cipriani, Cruciani, Aglietti, Mollo, Di Iorio, 
A. Cipriani, Maiuri. A	disposizione: Mercadante, Dionisi, Vagnarelli, Botti, Polisini, Sperandio, 
Avolio, Fioravanti, Di Benedetto. Allenatore: Maurizio Dalia Santi 
	
ARBITRO: Julian Bosco di Ostia Lido 
	
MARCATORI: 35’ e 43’ pt A. Cipriani 
 

Astrea,	non	basta	il	quinto	sigillo	di	Cipriani:	la	Pro	Cisterna	vince	in	rimonta	

23	Dicembre	2019  

 di Raul	Leoni 

 
 

La striscia vincente dell’Astrea si ferma dopo due successi, quello ottenuto nella trasferta di 
Formia e domenica scorsa in casa con il Casal Barriera: nonostante una buona prestazione 
collettiva e il vantaggio siglato da un Alessio	Cipriani in stato di grazia, la squadra della 
Polizia Penitenziaria esce sconfitta dal “Bartolani”. 
Si gioca al sabato, a porte chiuse su disposizione delle autorità per i problemi di agibilità del 
campo sportivo di Cisterna. In un’atmosfera surreale, la prima frazione scorre via senza 
grandi occasioni da gol: l’unico vero sussulto sulla conclusione del bomber locale Gianmarco	
Scacchetti, che Spilabotte riesce a togliere dall’incrocio dei pali. 
Il match si anima ad inizio ripresa: pronti via dopo il riposo e vantaggio Astrea con la quinta 
prodezza in tre partite di Alessio	Cipriani, bravo a infilare di testa alle spalle di Maltempi. La 
Pro	Cisterna accusa il colpo e Campagna cerca energie nuove facendo ricorso alla panchina: 



entrano Martellacci,	Torri,	Valentino	e Vanini, tutte sostituzioni che hanno un impatto 
positivo sulla manovra dei padroni di casa. 
I biancoazzurri subiscono il pari dal dischetto, quando già è scoccata la mezz’ora: Martellacci 
viene atterrato in area e il solito Scacchetti trasforma il rigore. Il forcing dei pontini non si 
arresta e nei minuti finali arriva anche il sorpasso: ancora Danilo	Martellacci si fa largo in 
avanti e fulmina il portiere con una rasoiata dal limite dell’area. 
Non c’è più tempo per una reazione ospite e la formazione di Dalia	Santi torna a casa senza 
punti: ora la pausa per le feste, si torna in campo il 5 gennaio per chiudere il girone di andata a 
Casal del Marmo contro l’Atletico	Vescovio. 
  
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	sedicesima	giornata	del	girone	di	andata	–	
Cisterna,	21	dicembre	2019 
	
PRO	CISTERNA	–	ASTREA		2	–	1	(0	–	0)									 
	
PRO	CISTERNA	SERMONETA:	Maltempi, De Luca, Bencivenga, Mirti, Baylon, Di Gioacchino, 
Vartolo, Di Lelio, Gesmundo, Scacchetti, Utzeri. A	disposizione: Salvini, Marchetti, De 
Gennaro, Magni, Torri, Vanini, Martellacci, Tortora, Valentino. Allenatore: Ulderico Campagna 
	
ASTREA:	Spilabotte, Amico, Monti, Bonavolontà, L. Cipriani, Cruciani, Aglietti, Mollo, 
Sperandio, A. Cipriani, Maiuri. A	disposizione: Mercadante, Dionisi, Parmigiani, Vagnarelli, 
Botti, Piccione, Avolio, Fioravanti, Di Benedetto. Allenatore: Maurizio Dalla Santi 
	
ARBITRO:	Riccardo Bernardini di Ciampino 
	
MARCATORI:	3′ st A. Cipriani, 35′ st Scacchetti (rig.), 42′ st Martellacci 
 

L’Astrea	resta	in	corsa:	con	l’Atletico	Vescovio	decide	Di	Iorio	su	rigore	

7	Gennaio	2020  

 di Raul	Leoni 

 



 
Per l’Astrea il girone di andata si conclude a Casal del Marmo: basta un rigore calciato da 
Simone	Di	Iorio per battere l’Atletico	Vescovio al “Giuseppe Falcone”. 
Partita non esaltante, ma alla fine sono tre punti importanti per l classifica: la zona playoff, che 
coincide con il secondo posto nel girone B, rimane a quattro lunghezze dai biancoazzurri che 
salgono a quota 24 punti. 
A decidere il match con la squadra di Pandolfi è la trasformazione dal dischetto ad opera del 
bomber	Di	Iorio, che arriva così a otto marcature in stagione. Resta invece a secco la 
rivelazione Alessio	Cipriani, a segno cinque volte negli ultimi tre turni prima delle feste. 
Il tentativo di reazione messo in atto nella ripresa dagli ospiti viene vanificato anche 
dall’espulsione rimediata da Masi per doppia ammonizione. 
Nella prima giornata di ritorno, domenica prossima, l’Astrea riceverà a Casal del Marmo la 
visita dell’Itri: l’andata si era conclusa sul risultato di 2-2. 
	
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	diciassettesima	giornata	di	andata	–	Casal	del	
Marmo,	5	gennaio	2020 
ASTREA	–	ATLETICO	VESCOVIO	1	–	0	(1	–	0) 
	
ASTREA: Spilabotte, Petroni, Monti, Bonavolontà, L. Cipriani, Cruciani, Aglietti, Mollo, Di Iorio, 
A. Cipriani (31’ st Di Benedetto), Botti (40’ st Giuntoli). A	disposizione: Cymermann, Dionisi, 
Parmigiani, Maiuri, Sperandio, Fioravanti, Avolio. Allenatore: Maurizio Dalia Santi 
	
ATLETICO	VESCOVIO: Alessandri, Tancredi, Perozzi (6’ st Amici), Masi, A. Lunghi, Criscuolo, 
Maiorino (6’ st Rossi), I. Lunghi (27’ st Ciampini), Colapietro (23’ st Apostoli), Bornigia, Rocchi 
(34’ st Faccioli). A	disposizione: Cittadini, Ciprelli, Soleri, Potenza. Allenatore: Giulio 
Pandolfi 
	
ARBITRO: Wael Abu Ruqa di Roma 2 
	
MARCATORE: 35’ pt Di Iorio (rig.) 
	
NOTE: Espulso Masi (21’ st per doppia ammonizione) 
 

Debutto	in	panchina	per	“Lupo”	Ferretti,	l’Astrea	festeggia:	3‐1	all’Itri	

13	Gennaio	2020  

 di Raul	Leoni 



 
 

Dopo il successo sull’Atletico Vescovio, al rientro in campo dopo la pausa natalizia, il nuovo 
anno vede l’Astrea ancora vittoriosa contro l’Itri (3-1), nel match che segna il debutto di 
Marco	Ferretti sulla panchina biancoazzurra. 
Il nuovo tecnico aveva vestito la maglia della Polizia Penitenziaria nel periodo d’oro della 
squadra, il decennio della promozione dalla serie D e della lunga militanza in C2: lo 
chiamavano “Lupo” per la grinta che mostrava in campo, nel ruolo di difensore centrale, 
mentre ora presta servizio al Dipartimento con la qualifica di Assistente Capo Coordinatore. 
Nel tempo libero aveva allenato in precedenza Cerveteri e Ronciglione, raggiungendo 
traguardi importanti, e più di recente Fonte	Meravigliosa e Palocco. Nel ruolo di allenatore 
in seconda è rientrato Maurizio	Dalia	Santi, “traghettatore” dell’Astrea dopo la gestione del 
dimissionario Quintiliano	Mastrodonato. 
Una prima fortunata per “Lupo” Ferretti: grazie alla vittoria sull’Itri, i biancoazzurri scalano la 
classifica fino al 6° posto con 27 punti, anche se i playoff restano a cinque lunghezze di 
distanza. 
I padroni di casa sbloccano il risultato al 36′ con Mirko	Petroni ben servito da Briotti. Due 
minuti prima il giovane bomber Alessio	Cipriani era stato costretto a uscire dal campo per 
infortunio. In avvio di ripresa il 2-0 arriva da una combinazione tra Di	Benedetto e Di	Iorio, 
finalizzata da Lorenzo	Aglietti. 
I biancoazzurri sfiorano più volte il tris ma al 38’ st il match sembra riaprirsi: Luigi	Cipriani 
mette giù Trocchio in area, espulsione e rigore trasformato da Edoardo	Onorato. L’ultima 
rete, per il definitivo 3-1, porta la firma di  Ivan	Giuntoli, al rientro dopo lo stop per 
infortunio, che si guadagna e poi trasforma il rigore della tranquillità. 
Domenica prossima in calendario la difficile trasferta di Palestrina, quarta in classifica con un 
vantaggio di 2 punti sull’Astrea. 
	
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	prima	giornata	di	ritorno	–	Casal	del	Marmo,	
12	gennaio	2020 
ASTREA	–	ITRI	3	–	1	(1	–	0) 
	
ASTREA: Spilabotte, Amico, Briotti, Bonavolontà, L. Cipriani, Petroni, Di Benedetto (36’ st 
Giuntoli), Di Iorio (40’ st Dionisi), A. Cipriani (36’ pt Avolio), Aglietti. A	disposizione: 
Cymermann, Dolce, Maiuri, Sperandio, Botti, Fioravanti. Allenatore: Marco Ferretti 
	



ITRI: Germano, Sfavillante, Bagnara, Bosco, Kanku, Formato, Onorato, Canale, Di Roberto, 
Cano (20’ st Di Trocchio), Iguaddou. A	disposizione: M. De Santis, Pernarella, Russo, Rossi, A. 
De Santis, Fustolo, Quinto, Dagnese. Allenatore: Marco Ghirotto 
	
ARBITRO: Edoardo Panici di Aprilia 
	
MARCATORI: 36’ pt Petroni, 9’ st Aglietti, 40’ st Onorato (rig.), 50’ st Giuntoli (rig.) 
	
NOTE: Espulso L. Cipriani (38’ st per gioco falloso). Ammoniti: Formato, Kanku, Petroni, 
Briotti, Bagnara, Avolio, Giuntoli. Angoli: 2 – 7. Recupero: 2’ pt – 7’ st 
 

Astrea	ko	a	Palestrina:	Spilabotte	para	due	rigori	ma	non	basta	

22	Gennaio	2020  

 di Raul	Leoni 

 
 

L’Astrea esce sconfitta dal campo “Sbardella” in una partita che lancia il Palestrina al terzo 
posto nel girone e spinge gli uomini di Ferretti a metà classifica. Come nell’andata – quando 
aveva firmato tre gol – è Michele	Gallaccio a decidere il match due minuti dopo essere 
entrato dalla panchina. 
I biancoazzurri sbloccano il punteggio in avvio con un rasoterra di Bonavolontà sugli sviluppi 
di una punizione. Il pari arriva alla mezz’ora con la firma di Jammeh su assist di Renzi. 
All’inizio della ripresa  il Palestrina resta in dieci per il secondo giallo a Castellano. 
Al 64′ Di	Mario	si procura un rigore e va a calciare dal dischetto. Qui il portiere dell’Astrea, 
Spilabotte, compie la prima prodezza neutralizzando il tiro. Poco dopo Gallaccio, 
subentrarto da pochi secondi, si incarica di calciare un secondo rigore concesso al Palestrina 
(per fallo di mano di Amico). La prima conclusione è nuovamente respinta da Spilabotte ma 
la palla finisce sui piedi di Gallaccio che non sbaglia il tap in. 
L’Astrea si getta in avanti alla ricerca del pari (tutt’altro che immeritato… ) ma sfiorfa soltanto 
il 2-2 con Cruciani che si vede respingere un tiro a botta sicura dal portiere Granata. 



Nel prossimo turno la squadra della Polizia Penitenziaria ospiterà al “Giuseppe Falcone” il 
Morolo, al momento invischiato nella lotta per non retrocedere. 
Campionato	Eccellenza	Laziale	(Girone	B)	–	seconda	giornata	di	ritorno	–	Palestrina,	19	
gennaio	2020		 
PALESTRINA	–	ASTREA	2	–	1	(1	–	1) 
	
PALESTRINA: Granata, Choutil, Grizzi, Di Ventura, Bianchi (28’ st Rossi), Marini, Renzi (13’ st 
Pontecorvi), Castellano, Di Mario (20’ st Gallaccio), Jammeh (43’ st Pagliarini), Damiani. A	
disposizione: G. Marini, Escudero, Cristini, Trastulli, Mamadou. Allenatore: Stefano 
Scaricamazza 
	
ASTREA: Spilabotte, Amico, Monti, Mollo, Cruciani, Dionisi (46’ st Avolio), Petroni, 
Bonavolontà, Giuntoli, Di Benedetto (23’ st Sperandio), Aglietti (34’ st Botti). A	disposizione: 
Cymerman, Briotti, Dolce, Cioffi, Fioravanti, Vagnarelli. Allenatore: Marco Ferretti 
	
Arbitro: Giuseppe Scarpati di Formia 
	
Marcatori: 4’ pt Bonavolontà, 30’ pt Jammeh, 22’ st Gallaccio 
	
Note: espulso Castellano (5’ st, per doppia ammonizione). Spilabotte para due rigori a Di 
Mario (19’ st) e Gallaccio (22’ st) 
 

Astrea,	sconfitta	che	brucia:	il	Morolo	passa	a	Casal	del	Marmo	

29	Gennaio	2020  

 di Raul	Leoni 

 
 

Battuta d’arresto pesante per l’Astrea, sconfitta in casa dal Morolo: i lepini rialzano la testa, 
tre punti d’oro per togliersi dalla zona pericolosa del girone, mentre i biancoazzurri non 
sfruttano l’occasione per avvicinarsi alle posizioni da play-off. 



La formazione di “Lupo”	Ferretti, già reduce dalla sfortunata trasferta di Palestrina, non 
riesce a ritrovarsi: manovra e geometrie poco produttive, se non in occasione del pari 
provvisorio a metà ripresa. Per il resto, all’attivo di Mollo e compagni restano solo i due pali 
colpiti da Petroni nel primo tempo e in pieno recupero da Avolio che, subentrato nel finale a 
Monti, manca il colpo che varrebbe il pareggio. 
Nel prossimo turno l’Astrea farà visita al Campus Eur, altra squadra impegnata nella lotta per 
non retrocedere. 
	
Campionato	Eccellenza	Laziale	(Girone	B)	–	terza	giornata	di	ritorno	–	Casal	del	Marmo,	
26	gennaio	2020		 
ASTREA	–	MOROLO	1	–	2	(0	–	1) 
	
ASTREA: Spilabotte, T. Amico, Monti (34’ st Avolio), Mollo, Cruciani, Briotti, Petroni (24’ st 
Vagnarelli), Briotti, Aglietti (39′ pt Sangermano), Bonavolontà, Giuntoli, A. Cipriani, Aglietti (1′ 
st Botti). A	disposizione: De Santis, Dolce, Sperandio, L. Cipriani, Fioravanti, Dionisi. 
Allenatore: Marco Ferretti 
	
MOROLO: Palombo, Di Mambro, De Angelis, Meledandri, Santarelli, M. Amico, Di Iacovo, 
Capuano, Cataldi (38′ st Uzoma), Stefani (34′ st Tani), Marini (44’ st Reveco). A	disposizione: 
Loscalzo, Nardi, Dabo, Alteri, Cioffi, Pantano. Allenatore: Gianluigi Staffa 
	
ARBITRO: Christian Ferruzzi di Albano Laziale 
	
MARCATORI: 29’ pt M. Amico, 22’ st Mollo, 28’ st Stefani 
 

Astrea	terzo	stop	consecutivo,	Il	Campus	Eur	vince	3‐0	

6	Febbraio	2020  

 di Raul	Leoni 

 
 



Dopo il Morolo, uscito dalla zona retrocessione domenica scorsa grazie al successo di Casal del 
Marmo, anche il Campus	Eur rialza la testa con un convincente successo sull’Astrea. Per i 
biancoazzurri si tratta del terzo KO consecutivo e il vantaggio sulla zona playout, ridotto 
ormai a due soli punti, si assottiglia in modo preoccupante. L’analisi del tecnico Marco	
Ferretti fotografa il difficile momento della squadra: “Ci complichiamo la vita da soli, con 
errori individuali che finiscono per condizionare l’andamento delle partite. Senza considerare 
che la situazione è difficile anche a causa delle molte assenze”. Se poi si aggiunge la concreta 
determinazione del Campus Eur, vista la pericolante posizione in classifica, il punteggio finale 
si spiega da solo. 
In un confronto giocato per lunghi tratti a basso ritmo, sono state le fiammate della 
formazione di casa a indirizzare il match. Il tabellino si sblocca su un errore della retroguardia 
ospite, palla vagante sulla quale Di	Giovanni piazza la sua conclusione vincente. Il raddoppio 
arriva in apertura di ripresa: pronti, via e su un lancio apparentemente senza pretese dei 
locali l’esperto bomber romeno Flavius	Prioteasa elude la difesa e supera Spilabotte. La 
reazione dell’Astrea si infrange sui guanti di Noto, in grande giornata: nel finale Lazzeri 
approfitta dell’ennesima distrazione dei biancoazzurri e tocca in gol, senza opposizione, 
l’assist dello scatenato Di Giovanni. 
Nel turno di domenica prossima, al “Giovanni Falcone” arriva il Paliano: occasione di rilancio 
per l’Astrea, contro un altro avversario finito nella zona bassa della classifica. 
	
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	quarta	giornata	di	ritorno	–	Roma,	2	febbraio	
2020 
CAMPUS	EUR	–	ASTREA	3	–	0	(1	–	0) 
	
CAMPUS	EUR: Noto, Pieri, Cosentino, Calveri, Martorelli, Castelluccio, Gamboni (30’ st 
Lazzeri), Corvesi (34’ st Cotani), Prioteasa, Di Giovanni (42’ st Del Mastro), Morra (37’ st 
Collorafi). A	disposizione: Barrago, Bruschi, Visconti, Martinelli, Timperi. Allenatore: 
Gabriele Geminiani 
	
ASTREA: Spilabotte, Dolce, Briotti (3’ st Amico), Aglietti (40’ st Cioffi), L. Cipriani, Cruciani, 
Bonavolontà, Di Iorio, Di Benedetto, Botti (36’ st Sperandio). A	disposizione: De Santis, 
Dionisi, Cianci, Avolio, Fioravanti, Vagnarelli. Allenatore: Marco Ferretti 
	
ARBITRO: Riccardo Ghinelli di Roma 2 
	
MARCATORI: 34’ pt Di Giovanni, 1’ st Prioteasa, 40’ st Lazzeri 
	
NOTE: Ammoniti Cosentino, Castelluccio, Prioteasa, Di Giovanni, Dolce, Aglietti, Amico. Angoli 
1 – 4. Recupero 2’ pt – 4’ st 
 

L’Astrea	torna	alla	vittoria,	Paliano	battuto	2‐0	a	Casal	del	Marmo	

10	Febbraio	2020  

 di Raul	Leoni 



 
 

“Finalmente ho visto una squadra determinata, concentrata”: “Lupo”	Ferretti si gode il 
successo dei suoi al “Giuseppe Falcone” con il Paliano, dopo tre amare sconfitte. Prestazione 
senza pause o incertezze, confronto dominato dall’inizio alla fine, senza lasciare spazio ad 
avversari che speravano in un nuovo passo falso dell’Astrea per risalire da una classifica 
pericolante, come era successo al Morolo e al Campus Eur. 
Una vittoria ottenuta nel nome dei Cipriani,	Alessio	e	Luigi: nessun legame di parentela tra i 
due e anche storie differenti, il primo un ragazzo appena arrivato a Casal del Marmo e 
segnalatosi a suon di gol (sei in cinque partite), l’altro da tempo colonna del reparto arretrato 
biancoazzurro. 
Ancora una volta Alessio	Cipriani si conferma decisivo, dopo essersi infortunato in occasione 
del match con l’Itri, ultima vittoria per l’Astrea prima della striscia negativa: l’azione parte da 
palla rubata a centrocampo, lancio in verticale su cui il giovane bomber si fa trovare pronto 
piazzando di piatto alle spalle di Esposito. 
Sbloccato il punteggio, la formazione di casa controlla la partita: i ciociari provano senza 
successo a rendersi pericolosi, mentre Mollo e compagni non si fanno pregare nelle 
ripartenze. 
Per il raddoppio si devono però aspettare i minuti finali: da calcio di punizione la palla arriva 
in area, ne scaturisce una mischia furiosa e sull’ennesima ribattuta Luigi	Cipriani trova lo 
spiraglio giusto per insaccare. 
Tre punti d’oro per la classifica e per rasserenare l’ambiente: per ritrovare ambizioni di alta 
classifica si dovrà cominciare dalla trasferta di domenica prossima a Gaeta, con i pontini che 
attendono l’Astrea forti della seconda posizione nel girone. 
	
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	quinta	giornata	di	ritorno	–	Casal	del	Marmo,	9	
febbraio	2020 
ASTREA	–	CITTA’	DI	PALIANO	2	–	0	(1	–	0) 
	
ASTREA: Spilabotte, Cruciani, Dionisi (35’ st Briotti), Mollo, L. Cipriani, Bonovolontà (48’ st 
Vagnarelli), Petroni, Di Benedetto, Di Iorio, A. Cipriani, Aglietti. A	disposizione: De Santis, 
Dolce, Maiuri, Sperandio, Botti, Cioffi, Parmigiani. Allenatore: Marco Ferretti 



	
CITTA’	DI	PALIANO: Esposito, Ilari, Ranucci (27’ st Martinoli), Lustrissimi, Borgia (19’ st 
Tenkorang), Romaggioli, Ziantoni (32’ st Pesce), Porzi (12’ st Cesarini), Ventura (42’ st 
Lampis), Matozzo, Fazi. A	disposizione: Perri, Moratti, Pepe, Costantini. Allenatore: 
Francesco Russo 
	
ARBITRO: Dario Di Biasio di Formia 
	
MARCATORI: 18’ pt A. Cipriani, 43’ st L. Cipriani 
	
NOTE: Ammoniti Mollo, Di Iorio, Dionisi, Porzi, Romaggioli 
 

Impresa	dell’Astrea	a	Gaeta:	tre	punti	d’oro	grazie	ad	Aglietti	

18	Febbraio	2020  

 di Raul	Leoni 

 
L’Astrea restituisce al Gaeta lo “sgarbo” subito all’andata, quando un rigore nel finale aveva 
costretto alla resa i biancoazzurri a Casal del Marmo. Stavolta, sul terreno del “Riciniello”, è 
una prodezza di Lorenzo	Aglietti a fermare la corsa dei pontini verso la testa della classifica: 
tre punti d’oro che rilanciano la formazione della Polizia Penitenziaria nel girone B del 
Campionato d’Eccellenza, con la zona playoff a sei lunghezze e 11 partite ancora da disputare. 
I padroni di casa partono forte, ma Spilabotte è attento e disinnesca un paio di tentativi. 
L’Astrea si dimostra concentrata e pronta a sfruttare le incertezze dei rivali. Il gol che decide il 
match deriva proprio da un errore biancorosso, palla persa a centrocampo e ripartenza 
fulminea finalizzata da Aglietti con un diagonale imparabile. 
I pontini accusano il colpo e faticano a reagire , le poche conclusioni sono sempre 
neutralizzate da Spilabotte. Al portiere dei biancoazzurri, ormai superato, si sostituisce il 
palo che al 12’ st salva l’Astrea dopo un tiro di De	Santis. Le velleità dei padroni di casa si 
spengono qui, mentre nel finale l’Astrea sfiora il raddoppio con Mollo	e Alessio	Cipriani. 



Dopo l’impresa contro la seconda forza del girone, la squadra di “Lupo”	Ferretti domenica è 
chiamata a un altro impegno di cartello: al “Giuseppe Falcone” arriva la protagonista assoluta 
della stagione, Polisportiva	Insieme	Ausonia, capolista con otto punti di vantaggio sul Gaeta. 
	
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	sesta	giornata	di	ritorno	–	Gaeta,	16	febbraio	
2020 
GAETA	–	ASTREA	0	–	1	(0	–	1) 
	
GAETA: Viscusi, Azoitei, Siciliano, F. De Santis (44‘ st Leccese), Mastroianni, Celli, Simonetti, 
Carnevale, Garcia (28‘ st Mariniello), Corrado (16‘ st Vuolo), Marciano. A	disposizione: 
Albano, Castillo, Autiero, Piscitelli, Siniscalchi, Di Giorgio. Allenatore: Francesco Gesmundo 
	
ASTREA: Spilabotte, Cruciani, Briotti, Mollo (49’ st Sperandio), L. Cipriani, Di Benedetto, 
Amico, Vagnarelli, Di Iorio (45‘ st Bonavolontà), A. Cipriani, Aglietti. A	disposizione: D. De 
Santis, Monti, Dolce, Dionisi, Petroni, Maiuri, Botti. Allenatore: Marco Ferretti 
	
MARCATORE: 32’ pt Aglietti 
	
ARBITRO: Giovanni Di Palma (Cassino) 
	
NOTE: Ammoniti Celli, Gesmundo, Carnevale, Cruciani, L. Cipriani, Di Iorio. Angoli: 7 – 5. 
Recupero: 1‘ pt – 6‘ st 
 

L’Astrea	ferma	l’Ausonia,	capolista	battuta	1‐0	a	Casal	del	Marmo	

25	Febbraio	2020  

 di Raul	Leoni 

 
Nel giro di una settimana l’Astrea riapre il campionato, battendo le due migliori squadre del 
girone B dell’Eccellenza laziale: domenica scorsa era toccato al Gaeta, secondo in classifica e 



battuto sul proprio campo, stavolta è la capolista Insieme	Ausonia a piegarsi agli uomini di 
“Lupo”	Ferretti. 
Sotto un sole primaverile i biancoazzurri (per l’occasione in tenuta rossa) interpretano una 
prova guardinga nel primo tempo, imbrigliando la manovra dei ciociari: anche le condizioni 
ambientali consigliano ritmi blandi in avvio, agevolando la retroguardia dell’Astrea. 
Al rientro dagli spogliatoi, il confronto si accende: ritmi più alti e Amato cerca di dare maggior 
piglio ai suoi operando i primi cambi. In realtà sono proprio i padroni di casa a risultare più 
vivaci in avanti, costringendo gli ospiti sulla difensiva. A decidere la contesa, poco prima della 
mezz’ora, è il 19enne Mirko	Petroni: Amico lo pesca con un traversone dalla fascia sinistra, 
controllo al volo sul versante opposto e diagonale vincente. 
L’Ausonia fa ricorso ancora alla panchina, ma si trova di fronte un’Astrea in formato 
maiuscolo: all’uomo del match Ferretti concede una meritata passerella e quando Vagnarelli 
subentra a Petroni la tribuna di Casal del Marmo gli tributa lunghi applausi. 
Gli ospiti, pur in giornata opaca, cercano il pari fino al fischio finale: senza esito, perché il 
confronto si conclude per i ciociari con il primo KO dopo una striscia di 13 risultati utili 
consecutivi. 
L’uno-due dei biancoazzurri con le prime del girone accorcia la classifica: Astrea sempre 
ottava, a quota 36 punti, con le dirette concorrenti ormai a tiro, a cominciare dalla Vis	Sezze 
(quinta con 38 punti) che Mollo e compagni affronteranno in trasferta nel prossimo turno. 
	
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	SETTIMA	giornata	di	ritorno	–	Casal	del	
Marmo,	23	febbraio	2020	
ASTREA	‐	INSIEME	AUSONIA	1‐0	
 
ASTREA: Spilabotte, Cruciani, Briotti, Amico, Cipriani L., Bonavolontà, Petroni (37’ st 
Vagnarelli), Di Benedetto, Di Iorio, Cipriani A., Aglietti. 
A disp. De Santis, Dolce, Monti, Dionisi, Botti, Mollo, Maiuri, Giuntoli. 
All. Ferretti. 
 
INSIEME AUSONIA: D’Angelo, Quirino (37’ st Duca), Pirolozzi, Gargiulo, Altobelli, Puccinelli, 
Zonfrilli (17’ st Aquilani), Di Vito, Palumbo (11’ st Monaco di Monaco), Prati (37’ st Rossini), 
Bianco (1’ st Ranieri). 
A disp. Sarracino, Polverino, Senatore, Fammiano. 
All. Amato. 
 
Arbitro: Vallocchia di Rieti. 
 
Marcatori: 29’ st Petroni 
 

A	Sezze	non	basta	il	gol	di	Mollo:	l’Astrea,	in	dieci,	ripresa	su	rigore	nel	finale	

2	Marzo	2020  

 di Raul	Leoni 



 
Un rigore trasformato in pieno recupero spegne le ambizioni di sorpasso dell’Astrea su una 
Vis	Sezze che conserva due punti di vantaggio. Match molto combattuto, anche se privo di fasi 
particolarmente spettacolari: e il finale thriller ha sancito la divisione della posta tra due 
formazioni che mantengono ancora qualche speranza di play-off. 
Rinfrancati dai prestigiosi successi ottenuti nelle ultime due giornate con le leader del girone 
– Ausonia e Gaeta – i biancoazzurri affrontano la trasferta con la giusta determinazione: locali 
subito in apprensione sulle iniziative della coppia d’attacco Simone	Di	Iorio‐Alessio	
Cipriani, poi Di	Benedetto sfiora il vantaggio al quarto d’ora scheggiando la traversa su 
punizione. Nonostante la superiorità dimostrata in manovra dall’Astrea, si va al riposo senza 
reti. 
Nella ripresa i pontini provano ad alzare il ritmo, ma quando già è trascorsa la mezz’ora gli 
ospiti trovano il vantaggio con Nunzio	Mollo: mischia da azione d’angolo che i difensori 
cercano di risolvere, il tentativo di rinvio viene contrato dal capitano biancoazzurro e rimpalla 
in rete. 
Un minuto dopo Cruciani complica la vita ai suoi mettendo giù Loria lanciato a rete: fallo da 
ultimo uomo e rosso diretto. 
La Vis Sezze approfitta della superiorità numerica e prova a tenere l’Astrea nelle retrovie, pur 
senza creare occasioni. Durante il lungo recupero concesso dall’arbitro, De	Falco gioca 
d’esperienza e costringe la difesa al fallo su un pallone praticamente già perso: rigore 
trasformato da Giannone, con Spilabotte che intuisce la traiettoria ma non riesce a deviare il 
pallone. 
Finisce così, 1-1, come nell’andata a Casal del Marmo: l’Astrea, che con 37 punti ha raggiunto 
la Pro	Cisterna	Sermoneta al settimo posto, nel prossimo turno affronterà in trasferta 
l’Atletico	Lodigiani. 
	
Eccellenza	2019‐2020,	Girone	B	laziale	–	ottava	giornata	di	ritorno	–	Sezze,	1	marzo	
2020 
VIS	SEZZE	–	ASTREA	1	–	1	(0	–	0) 
	
Vis	Sezze: Caruso, Cioé, Chinaglia, Dell’Aguzzo, Berti, Giannone, Tomei (38’ st Martelletta), 
Compagno (40’ st Battistini), Gambioli (15’ st De Falco), Loria, Rufo (9’ st Veneziani). A	
disposizione: Paccarié, L. Antonucci, De Angelis, Palluzzi, Ferrazzoli. Allenatore: Flavio 
Catanzani 
	



Astrea: Spilabotte, Cruciani, Briotti, Mollo (37’ st Dionisi), L. Cipriani, Di Benedetto, Petroni, 
Aglietti, Di Iorio, A. Cipriani, Amico (44’ st Bonovolonta). A	disposizione: De Santis, Dolce, 
Monti, Botti, Vagnarelli, Maiuri, Giuntoli. Allenatore: Marco Ferretti 
	
Arbitro: Giulio Sancricca di Ciampino 

Marcatori: 31’ st Mollo, 48’ st Giannone (rig.) 
	
Note: Ammoniti Briotti, Di Benedetto, Dell’Aguzzo, Mollo. Espulso Cruciani (32’ st, per fallo da 
ultimo uomo). Recupero: 0’ pt – 6’ st 
 

Astrea,	grinta	da	capitano:	“Calcio	fermo	ma	dobbiamo	tenere	duro”	

5	Maggio	2020  

 di Silvia	Salis 

 
 

L’Unione	Sportiva	Astrea nasce nel 1948 per iniziativa di un gruppo di dipendenti del 
Ministero di Giustizia appassionati di calcio, l’anno dopo la squadra si iscrive al campionato di 
Seconda Divisione, affiliandosi alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. La sua vetta è stata la 
serie	C2, toccata in due occasioni: nel 1990 (con una militanza che è durata sei anni) e nel 
1997 (per altri due anni). Nel 1990 cambia anche il nome: da Unione Sportiva Astrea si passa 
a Associazione Sportiva Dilettantistica Astrea. 

Dal 2016 la squadra di calcio della Polizia Penitenziaria disputa il campionato laziale di 
Eccellenza. Per parlare del club, della situazione attuale e delle prospettive, abbiamo 
intervistato il capitano, Nunzio	Mollo, classe ’83, che dal 2011 difende i colori bianco-azzurri. 



Da	quanti	anni	giochi	nell’Astrea	e	come	sei	arrivato	nel	club? 
“Ho cominciato all’Astrea nell’anno 2011/12, dopo aver superato il concorso per meriti 
sportivi”. 

Quali	dei	momenti	vissuti	in	questi	anni	hai	più	nel	cuore? 
“L’annata del 2018 nella quale siamo arrivati a disputare la finale di Coppa Italia. Anche se 
non ne siamo usciti vincitori ha lasciato in me, come in tutto il gruppo Bianco-Azzurro, 
un’emozione indelebile”. 

Come	stava	andando	il	campionato	prima	dell’emergenza	Covid? 
“Eravamo in netta ripresa dopo aver cominciato l’annata così e così… Avevamo trovato una 
sintonia di gruppo e una quadratura di squadra grazie all’arrivo del nuovo mister  Marco 
Ferretti e del direttore Celestino Migliaccio”. 

Tu	e	la	squadra	come	state	vivendo	questo	momento? 
“Direi che stiamo vivendo come tutto il popolo Italiano: tenendo duro nella speranza che 
questa fase si superi in fretta. Ci stiamo continuando ad allenare a casa individualmente fino al 
18 maggio, sempre in attesa di nuove direttive del governo e comunicazioni del nostro 
direttore. Dobbiamo mantenere la forma fisica nella speranza di un’ipotetica ripresa del 
campionato”. 

Sulla	ripresa	del	campionato	di	Serie	A	ci	sono	varie	tesi.	Tu	che	cosa	ne	pensi? 
“Condivido l’idea di una ripartenza solo se fatta con le dovute precauzioni, dato che la 
sicurezza di noi sportivi e tutti gli Italiani è al primo posto per un ritorno alla normalità”. 

Il	momento	è	complicato	anche	per	le	carceri	italiane.	C’è	qualcosa	che	vuoi	dire	ai	tuoi	
colleghi	impegnati	nei	penitenziari? 
“Sia io che la squadra vogliamo dire di stringere i denti e di non mollare, di continuare a far 
bene il loro lavoro così come hanno sempre fatto. Siamo tutti orgogliosi di rappresentarli”. 

 

 
 


