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Pari al cardiopalma al Le Rose: 2-2 tra Audace e Pomezia
Lo scontro diretto del ventitreesimo turno tra Audace e Pomezia non ha tradito le aspettative, e come una partita
a scacchi è terminata con la patta. Ad aprire le marcature per la formazione del coach-player Greco ci pensa Chiti
al sesto minuto, ma la compagine pometina prima pareggia con Laudato, poi al 36’ Scacchetti porta in vantaggio i suoi; il risultat
Un pareggio, il secondo consecutivo per la formazione pometina, dal retrogusto amaro, visto il mancato aggancio
alla seconda posizione del Città di Anagni, che col Morolo non è andato oltre lo 0-0. Nel prossimo turno la
squadra di D’Este sfiderà il Colleferro, che per 3-2 si è imposto sul Serpentara BellegraOlevano. Con il tredicesimo risultato utile

TNF, riparte la carica dei biancorossi: Ausonia ko
Dal Mazzucchi arriva una grande reazione del Team Nuova Florida che, dopo il passo falso in casa dell’Arce, di fronte ai propri s
Per la cronaca il team allenato da Andrea Bussone chiude il primo tempo sul 2-0, con i rigori trasformati da Tisei.
Nella ripresa Gioia, con una doppietta nel primo quarto d’ora, ristabilisce la parità ma i biancorossi, con i gol di Visconti e di Troc
Nulla da fare per la formazione biancoblù, scavalcata in classifica dalla Play Eur, vincente sulla Virtus Nettuno, e
dall’Audace, reduce dal 2-2 col Pomezia; tra sette giorni ospiterà il Montespaccato, che ha pareggiato con l’Arce per 0-0.

Lavinio Campoverde, Grillo decisivo: battuto l’Atletico Lariano
Una rete di Grillo, la sesta realizzazione personale in campionato con una dedica speciale ad Aimen Sandi, basta
al Lavinio Campoverde (foto dalla pagina fan, ndr)ad espugnare l’Abbafati. La squadra di Gianni Antonelli batte per 1-0 l’Atletico
che nonostante la quarta sconfitta consecutiva esce da questa sfida a testa alta, Dati alla mano, la formazione
laviniese non subisce gol da 180 minuti ed ha il miglior attacco con 51 reti realizzate sinora e la seconda miglior

difesa; il Lavinio Campoverde ha subito 21 gol, quattro in più rispetto allo Sporting Genzano.
Nel prossimo turno il team laviniese affronterà l’Atletico Olevano, vittorioso di misura con l’Atletico 2000, mentre l’Atletico Lariano

Pareggia la CPC 2005 a Montefiascone
Finisce due a due al termine dei novanta minuti tra la CPC 2005 e il Montefiascone, ma tanto è il rammarico per il
pareggio subito nel recupero. Match giocato in completa emergenza con l’aggiunta di Luciani ai tanti assenti, che lascia i portual
Fonte: Ufficio Stampa CPC 2005

Falasche, remuntada su La Rustica: è 2-1
Arrivano tre punti pesanti in chiave salvezza per il Dilettanti Falasche che, di fronte ai propri sostenitori, batte per
2-1 La Rustica, ottenendo così il sesto risultato utile consecutivo. A aprire le marcature ci pensa per la formazione
capitolina Pansera, servito da Spinetti, nella prima frazione. Nella ripresa c’è la risposta dei biancoverdi prima col pareggio di Ca
La squadra di mister D’Ambra, forte di questo risultato, farà visita allo Sporting Genzano che, in questo turno, ha pareggiato col

Podgora, colpo al Comunale: 2-1 sull’Airone
Un’altra iniezione di fiducia arriva al Podgora dopo il pareggio col Falasche. Al Comunale di Pomezia, la formazione latina strapp
Il primo tempo si è chiuso con gli ospiti in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Cinque; nella ripresa
Feola, dal dischetto, ristabilisce la parità ma, a metà frazione, è Tosti a riportare in vantaggio la formazione di
mister Campo, fissando il risultato sull’1-2.
Tra sette giorni il Podgora ospiterà il Frascati, che per 3-0 ha battuto il Fonte Meravigliosa; l’Airone proverà a reagire in casa de

CPC 2005: si rialzano gli Allievi che, all’inglese, passano sull’Acilia
Match di carattere e uno spirito finalmente pari alla loro bravura per i ragazzi di Da Lozzo, che con un secco due a
zero superano l’Atletico Acilia al Fattori. Dopo un periodo travagliato è un toccasana la vittoria conquistata, ottenuta per di più su
Fonte: Ufficio Stampa CPC 2005

CPC 2005: battuto il Casalotti e i Giovanissimi sembrano non fermarsi più
Spirito portuale che trasuda dalle maglie di questi ragazzi, capaci di andare avanti due volte, essere ripresi, e in
chiusura stoccare la rete che gli vale la vittoria sul blasonato Casalotti. Partita in larga parte dominata con i
giovani della CPC 2005 che andati in gol, rete di Rossi in apertura, hanno sfiorato almeno altre e tre marcature
per rimpinguare il punteggio. Ripresa che vedeva il raddoppio di Garofalo facendo presagire un finale tranquillo,
ma da li a breve qualcosa cambiava. Venivano invece fuori i ragazzi del Casalotti che riuscivano a riagguantare il
pari nel giro di poco. Nei minuti finali il sorpasso della CPC 2005, punizione delle sue di Bartoloni che costringe il
portiere a un mezzo miracolo per respingerla, ma c’è ancora Rossi che li sulla ribattuta insacca il gol che vale la vittoria. Ottima l
Fonte: Ufficio Stampa CPC 2005

Albalonga, Dumancic: «Partita difficile a Budoni, è stata una vittoria pesante»
L’Albalonga ne vince un’altra in trasferta e di misura. Per la sesta volta in stagione (e per la quinta volta fuori casa) il gruppo di m
Fonte: Area comunicazione Albalonga

Colonna, Gerardi: «Contro San Cesareo vittoria frutto della grande aggressività»
Uno scalpo di prestigio per la Seconda categoria della Ssd Colonna. La formazione di mister Luca Esuperanzi ha
sconfitto in rimonta lo Sporting San Cesareo, secondo della classe, al termine di una gara gagliarda. I gol di Bocci
e Gerardi hanno consentito ai ragazzi del presidente Simone Di Girolamo di prendersi una grande soddisfazione
al cospetto di una delle candidate al salto di categoria. «Ci eravamo andati vicini con Acds e Dinamo Labico, ma
gli episodi non ci avevano premiato – dice proprio Francesco Gerardi, difensore centrale classe 1995 autore del gol decisivo dire
Fonte: Area comunicazione Ssd Colonna

Il Casilina sbanca pure Torbellamonaca. Matrullo: «Ora quattro sfide-verità»
Un altro colpaccio per la Prima categoria del Casilina. La formazione del presidente Umberto Coratti ha violato
(1-0) il campo dello Sporting Torbellamonaca: l’1-0 finale è stato firmato da un altro gol di Bono, sempre più calato nella sua nuo
Fonte: Area comunicazione Casilina

Roma, 38enne arrestato dai carabinieri
Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato
un 38enne romano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di detenzione illegale di armi da sparo.
Da qualche tempo, i Carabinieri tenevano sotto controllo l’uomo poiché fortemente sospettato di essere in possesso di armi di du
Dopo diversi servizi di appostamento e localizzata l’abitazione del 38enne, in via Pienza, i Carabinieri lo hanno fermato per effet
Ispezionati il veicolo e la casa del fermato, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultate in una scatola nella sua
camera da letto, una pistola semiautomatica Beretta, calibro 6,35, con matricola abrasa, nel cui caricatore vi
erano 2 munizioni illegalmente detenute, ed una pistola Revolver “Smith & Wesson”, calibro 3,57, completa di 17 munizioni, ed
Le armi sono state sequestrate e inviate presso i competenti uffici affinché si accerti un loro eventuale utilizzo in

azioni delittuose.
L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Roma, 43 enne fermato dai carabinieri
E’ stato riconosciuto come il ladro che, lo scorso 30 gennaio, approfittando delle operazioni di scarico merci, prelevò furtivament
I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini lo hanno identificato e arrestato. Si tratta di un 43enne italiano,
senza fissa dimora e con precedenti.
Fermato per un normale controllo mentre si aggirava all’interno della stazione, l’uomo è risultato colpito da un provvedimento di
I Carabinieri hanno portato il 43enne presso i loro uffici per approfondire gli accertamenti e qui, il malvivente è
stato riconosciuto da alcuni militari che, all’epoca dei fatti, furono contattati dai responsabili del negozio per l’ammanco di uno de

Roma, raffica di controlli dei carabinieri
I Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro e del Nucleo Radiomobile di Roma non mollano la presa sul
quartiere di San Basilio, dove sono stati intensificati i servizi di prevenzione e sicurezza.
Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i Carabinieri stanno eseguendo
quotidiani e mirati controlli che, in meno di una settimana, hanno portato all’arresto di 7 persone, al sequestro di 2.2 Kg di droga
Durante un posto di controllo i via di Casale di San Basilio, i Carabinieri hanno fermato un 30enne romano a
bordo di un’autovettura. Insospettiti dal nervosismo dell’uomo, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti, ispezionando il
Successivamente, i Carabinieri hanno esteso il controllo alla sua abitazione, poco distante, dove hanno scoperto
un vero e proprio deposito della droga, sequestrando circa 2 kg di hashish e oltre 1.700 euro in contanti.
In un condominio di via Maioliati, i Carabinieri hanno rinvenuto 6 involucri di cocaina, occultati all’interno di una fessura ricavata
Durante i controlli, i Carabinieri hanno “pizzicato” altri due romani, un 40enne e 63enne, con dosi di cocaina, pronte allo spaccio
Invece, un 37enne romano, sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, durante un controllo di routine,
è stato trovato in possesso di una canna di una pistola “Smith & Wesson” calibro 357 magnum, priva di matricola e 4 cartucce d
Infine, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno arrestato 3 cittadini romani, di 28, 50 e
70 anni, risultati colpiti da ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio e inerenti gli
stupefacenti. Sono stati portati in carcere a Regina Coeli.

Roma, arrestato pusher con 70 dosi di hashish
I Carabinieri della Stazione di San Vito Romano, dopo un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato
Nonostante la sua giovane età, il ragazzo aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio nel piccolo centro
urbano. Il pusher, i cui movimenti erano da tempo seguiti attentamente dai Carabinieri della Stazione di San Vito
che avevano subodorato la sua illecita attività, all’esito di un controllo alla circolazione stradale è stato trovato in possesso di alc
Le perquisizioni scattate nella sua abitazione hanno consentito di sequestrare circa un etto di hashish, già
suddiviso in 70 dosi - ben nascosto in una stufa, un bilancino di precisione, denaro contante e materiale vario per
il confezionamento della droga.
Il 20enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Sporting Torbellamonaca, senti Remiddi:
Lo Sporting Torbellamonaca è a caccia del riscatto. I capitolini vogliono rialzare la testa dopo tre sconfitte
consecutive, l’ultima delle quali è giunta tra le mura della Roma VIII, prima in classifica. “Nel derby siamo partiti bene - dichiara il

CPC 2005: straripante la Juniores di calcio a 5 sul Valentia
Secco otto a tre della CPC 2005 - Moda Termini sul Valentia. Vittoria che permette ai ragazzi guidati da mister
Termini di mantenere il terzo posto in solitaria, ristabilendo i tre punti di vantaggio sul Nordovest vincente a
Carbognano. Partenza shock con gli avversari in vantaggio dopo pochi minuti, la squadra non reagisce e mister
Termini cambia tutti gli effettivi in campo. Mossa che paga nel giro di pochi minuti e la CPC 2005 - Moda Termini,
ristabiliti gli equilibri mentali, conclude la prima frazione sul quattro a uno. Ripresa che vede ancora protagonisti i
civitavecchiesi che, sfruttando l’uomo in movimento degli avversari a loro favore, concludono la gara sull’indiscutibile otto a tre. M
Fonte: Ufficio Stampa CPC 2005

Real Arcobaleno, Palozzi dà la carica: “Matrix squadra da non sottovalutare”
Dopo la goleada ai danni del fanalino di coda Santa Palomba, il Real Arcobaleno è atteso dal delicato impegno in
trasferta sul campo del Matrix Ponte Loreto. La squadra di mister Andrea Conti è chiamata alla vittoria per non
perdere terreno dalla capolista Ardea. A presentare la sfida è il pivot Edoardo Palozzi, che ha deciso in zona
Cesarini il match di andata: &#34;Andiamo ad affrontare una squadra che in cinque anni si è sempre proposta ai
vertici di questa categoria. Già nel match di andata abbiamo avuto qualche difficoltà nel portare a casa i tre punti.
E’ stata una sfida sofferta, vinta all’ultimo secondo: non facciamo l’errore di sottovalutarli&#34;. Stagione strabiliante quello del p

Airone formato Coppa. Licata: &#34;Puntiamo ad arrivare in fondo&#34;
Un risultato che lascia ben sperare. Il 2-2 ottenuto sul campo del Vicovaro è tutt’altro che un punteggio da cestinare. L’Airone si
Fonte: Ufficio Stampa Airone Calcio

