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L'Equipe Lazio,
L
pur inntrisa di gio
ovani e
giocatori di differenti
d
caategorie, diverte e si
imp
pegna, sotto
o lo sguardoo di mister Antonucci.
E vince 5‐‐2 a Mandeela, col Pisoniano

L'Equipe LLazio ha battuto in una
u gara aamichevole
e il Pisonia
ano per cinnque reti a due. Duee
le sensazioni, prima di ogni altra valu tazione: laa prima riguarda i ttanti bravii giocatorii
che fanno
o parte deella selezio
one che nnegli anni ha ricevutto l'impeggno organiizzativo dii
Mauro V
Ventura e che da qualche ttempo risscontra la collaboraazione di Massimo
o
Mutalipasssi e Antonio Antonucci. Amm
mirevole laa dedizione mostratta sul man
nto erboso
o
sintetico di Mandela, sulla Roma‐L'A
Aquila, di fronte ‐ seconda sensazion
ne ‐ a un
n
Pisoniano
o palesemeente alla ricerca
r
di eequilibri sotto l'atte
enta regia di tecnico
o, Manrico
o
Berti, e dirigenti. Non ha pressione, la squadra empolitana
e
a, quest'annno, e lo dimostra
d
ill
fatto chee otto deggli attuali ventincinq
v
que giocattori vadano a riposaare in un convento
o
vicino allaa strutturaa sportiva, con un cclima davvvero invid
diabile. Di giovani ce
e ne sono
o
tanti, forsse troppi, ma
m si trattta di elemeenti volentterosi, dessiderosi di far bene.
Tornando
o all'Equip
pe Lazio dàà parecchio da pen
nsare il fattto che dii questa compaginee
facciano p
parte talen
ntuosi elem
menti del calibro di Christian Giuffrida,
G
di Simone
e Matozzo,,
recentem
mente in grande spo
olvero a Seegni, Stefaano Janno
otti, che viiene dalla stagione,,
intensa, d
della Lupaa Frascati; e ancora Christian Ranalli, che sa com
me si costrruisca unaa
rete, e ogggi ne ha segnate
s
du
ue, per no n parlare di Corrado
o Zanchi, bbravo da prima
p
e daa
seconda p
punta. Chi non vorre
ebbe tutti questi giocatori insie
eme?

La gara ha raccontato di reti segnate a mo' di doppiette, e fino a un certo punto viveva
sull'equilibrio del risultato, non di certo per quanto visto nel primo tempo, con l'Equipe
Lazio che sciupava almeno cinque occasioni nitide da rete, prima che il Pisoniano
mettesse a frutto la doppietta di Saliou contro una rete di Ranalli. L'ex artenese e del
Palestrina con una serpentina di altri tempi si presenta a venticinque metri dal portiere
scaricando un destro tremendo, a inizio ripresa, per il gol del 2‐2. Poi sale in cattedra
Matozzo, che emula il compagno segnando due reti personali, fino all'autorete di Censi,
terzino del Pisoniano, che si sbaglia nell'anticipare anche il proprio estremo difensore.
Finisce 5‐2 con due pensieri. Il primo riguarda il Pisoniano, che deve lavorare, e
parecchio, sui particolari, ma il tempo e la voglia ci sono, di qui allo start. E l'altro
viaggia su quali e quanti giocatori ritroveremo in campionato perché, pare ovvio, non si
può pensare che il torneo di Eccellenza rinunci così facilmente, tutto assieme, a un ben
di Dio del genere. Non c'è posto, ci dite, o Dei del Calcio e alchimisti della pedata, per
uno come Zanchi o uno come Giuffrida, nella imminente stagione?
Questi i giocatori gestiti da mister Antonio Antonucci:
Marini (Rinaldi), Paglia (ex Zagarolo, poi Alessandro Pecchi), Ferreanti, Forte (Cesario),
Piva (Bacchi); Macrì (Corrias, Andrea Pecchi), De Angelis (Di Vincenzo, Vasselli),
Cacciaglia (De Vizzi, ex Fidene, Carloni), Iannotti (ex San Cesareo e Lupa, poi Martino);
Giuffrida ex Anziolavinio (Zanchi, ex Ostiamare), Matozzo (ex Segni, poi Ranalli, ex
Palestrina).

Le amichevol
a
i di agostoo

Fiorravantti‐gol, e
la Diiana N
Nemi va
v
A Rieti
R
paassa la
noviità Can
ntalup
po

Vince la Diana Neemi, paregggiano Viggor Cisterrna‐Cynthia Genzanno, Borgo Podgora‐‐
Cecchina,, Lariano‐FFontenuovvese, Civitaacastellanaa‐Colleferrro
Nelle amiichevoli prrecedenti Ferragostoo e la consueta pau
usa che gli allenatori danno aii
giocatori, registriam
mo la vittoria della Diana Ne
emi che allo "Iorio"" batte 1‐0 il Santaa
Maria dellle Mole, con
c rete di Fioravantti al 20' del primo tempo.
Il Civitacaastellana di
d Bruno Pierangeli
P
ha paregggiato 2‐2 con
c il Colleeferro unaa vibrantee
partita, ch
he ha visto
o anche qu
ualche appprezzabile giocata in
n velocità: rete di Stamekovic,,
elemento
o spesso a segno, in
i questo agosto, o perlome
eno in eviidenza, paareggio dii
Fiacco, un
n giovane tra i diversi a dispoosizione di Baiocco. Nuovo vaantaggio falisco con
n
Capodaglio, e nuova risposta rosso‐nerra con Salvvagni. Finale 2‐2.
Il 13 a m
mattina al "Comunale" di Santta Marine
ella la squa
adra di caasa, giovan
nissima in
n
questa nu
uova versiione, lasciaa strada aai cugini de
el mare de
el Fregenee, vittoriossi per 2‐0::
una rete per temp
po, con il primo goll segnato poco prim
ma dell'inttervallo, da Stefano
o
Mosciatti. E raddop
ppio del mediano
m
Brancati, arrrivato con
n Mauro M
Mazza da poco, allaa
corte di G
Gigi Bernab
bei.

Altri tre pareggi da raccontare, in breve: quello tra Vigor Cisterna e Cynthia Genzano,
con la sfida terminata 1‐1. Rete di Spinetti nella prima parte e pareggio della
formazione di Manolo Liberati firmato nella ripresa da Viviano. La "X" esce pure in terra
pontina tra il Borgo Podgora di Giancarlo Paloni e il suo passato, il Cecchina, che ha
cominciato un nuovo corso dirigenziale e attrezzato una squadra interessante, con la
juniores affidata a Felice Murrazzani, già centravanti di Romana Gas e Torrimpietra
(Promozione) e Maccarese (Eccellenza), proveniente dall'esperienza, positiva, di
direttore sportivo con la squadra L'Acquedotto di calcio a 5, realtà che da tre anni si fa
apprezzare a livello nazionale. Intanto Borgo Podgora e Cecchina impattano a reti
bianche. Lariano‐Fontenuovese finisce 2‐2 con il vantaggio della squadra di Roberto
Pinci e mister Mirco Carlini: gol di Silvestrini, che non ha perso il vizietto del gol, e
pareggio di Giannetti con un tiro da lontano. Prima del 45' rete di Alberto "Bebo"
Fontinovi, che da diversi anni agisce da seconda punta, rispetto a quando era uno degli
esterni offensivi più forti di una regione intera, col Cisco Collatino versione aurea (2001‐
2002, allenatore Lanfranco Barbanti). Il pareggio dei giocatori larianese arriverà nel
secondo tempo con Marchionni. Quest'anno la scossa del tecnico Ferretti andato via
potrebbe da una parte sembrare un rallentare la possibile crescita, ma chi dice che con
Carlini non si tengano meglio i piedi per terra, visto il suo curriculum e la sua provata
affidabilità?
Spostiamoci in terra sabina e in Alta Salaria: Civitavecchia e Maccarese fanno 1‐1 con
un gran primo tempo nero‐azzurro, quattro palle‐gol di cui due da vicino e due da
lontano, prima che, nel secondo tempo, Pennazzi, da 35 metri, segni il punto che vale
gli applausi del centinaio di appassionati presenti, indipendentemente dalla fede e dal
tifo. Pareggio nel finale, di testa, marcato da Roccisano su cross dell'ex maccaresano
Ubicini, dopo una traversa colta su punizione in precedenza da Turchetta.
Allo stadio "Manlio Scopigno" di Rieti già Centro d'Italia avviene che il Cantalupo,
appena approdato in Promozione, e allenato da Danieli, tecnico in cerca d'autore con
una squadra equilibrata, e fatta di giovani interessanti e "vecchietti" rodati, vinca sul

Rieti F.C. con le reti di Iachetti e Tagliabue. E la cosa a Rieti e provincia non è passata
affatto in subordine. Sempre nel capoluogo di provincia, o meglio, alle sue porte, sul
campo d'altura del Terminillo, il Centro Italia Rieti dell'inossidabile Franco Tempesta e
di mister Marco Donati ha battuto 2‐1 la Spes Poggio Fidoni, autore di un positivo
primo tempo, in cui la formazione meno nota è passata per prima in vantaggio. Rete di
Paolucci e arancio‐neri che parrebbero seduti sulle gambe per il lavoro atletico svolto, e
per qualche idea che tarda ad arrivare. Infatti nella seconda parte pareggia, il Centro
Italia, dopo che Ciogli ha sfiorato due volte il palo e Palluzzi, con un gran tiro di prima
intenzione, ne ha colpito uno. La doppietta che restituisce il sorriso a Tempesta è
segnata dal brasiliano Ribeiro Cassova, ex Torri in Sabina. Buona anche la prima uscita
del Poggio Nativo, che vince 2‐0 a Cantalice con un bravo Sinibaldi (ex Alba Villa
Reatina) in grande spolvero, autore di una doppietta.
Scalando verso Roma ma sempre sulla strada statale 3, il Città di Monterotondo (l'ex
Monterotondo Scalo, n.d.r.) ha battuto 2‐1 il La Sabina, in una replica di una delle tre
sfide che hanno infiammato la corsa al secondo posto dello scorso girone B di
Promozione: eretini in rete con Gatta, al 31' e al 34', con la sola replica di Michelini al
76'. Troppo poca per una squadra, quella di Poggio Mirteto e Montopoli, in ritardo e
ripescata ad agosto iniziato. C'è da lavorare. C'è, invece, attesa per uno "Scalo" che, vox
populi vox dei, accarezza la possibilità di rappresentare, d'ora in poi, il centro del
mondo, nei pensieri calcistici degli abitanti di Monterotondo Città, di sopra, e di sotto!
Roma e Fidene fanno 1‐1 con Ciciretti in rete per la Primavera giallo‐rossa, e Leonardi
pronto a pareggiare per i rosso‐verdi di Marco Chirico.
Per chiudere il Latina F.C. batte 3‐1 un'Equipe Lazio forte come mai era avvenuto, negli
anni di paziente lavoro effettuato da Mauro Ventura; la squadra, cui partecipa
sportivamente Massimo Mauro Mutalipassi, ex selezionatore juuniores della
Rappresentativa Regionale Lazio, e viene gestita dall'ammirevole e grintoso Antonio
Antonucci, dopo aver vinto 5‐2 a Mandela, col Pisoniano, ha visto andare in rete ancora

Christian Ranalli, un gran giocatore in cerca della forma‐campionato. Ma non è bastato,
di fronte ai gol di Bernardo, Ricciardi e Ancora.Cesare Lamonaca.

