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Lositana, Paternò non molla: ’Daremo tutto fino alla fine’
E’ arrivata una sconfitta, forse inattesa vedendo la classifica, per la Lositana. Allo G-Sport Village è stato il Santa Gemma a torn

Football Club Frascati, mercoledì 4 aprile un raduno ufficiale del Carpi all’Otto Settembre
Continua il percorso di crescita del Football Club Frascati. Il prossimo mercoledì 4 aprile, la società del presidente
Stefano Lopapa e del direttore generale Claudio Laureti si fregerà di ospitare un raduno regionale ufficiale per
giovani calciatori nati nel 2003 e 2004, organizzato dal Carpi di cui è polo tecnico nel Lazio. La società emiliana
manderà a Frascati i suoi osservatori, primo tra tutti Sergio Innocenti (referente nazionale scouting per la Carpi
Academy), e catalizzerà l’attenzione per tre ore abbondanti di intenso lavoro. «Siamo molto contenti di poter ospitare un simile e
Prima del raduno timbrato Carpi, il Football Club Frascati sarà protagonista nell’organizzazione del torneo “Città di Frascati Cup

Atletico 2000, De Luca: «Col Fonte Meravigliosa un’occasione importante»
E’ il momento di stringere i denti per la Promozione dell’Atletico 2000. La squadra del direttore sportivo Massimiliano Martinelli è

Virtus Aniene 3Z, Lo Mele: “Torre Maura pericolosa, vogliamo vincere”
La serie di due vittorie consecutive ha rilanciato alla grande le ambizioni della serie D femminile della Virtus
Aniene 3Z. La formazione di mister Fusco, quindi, si appresta a vivere le ultime quattro giornate con l’obiettivo di incamerare que

CPC 2005: la Pescatori Ostia per consolidare la zona playoff
In una lotta serrata per la conquista dell’ultimo posto disponibile per i playoff la CPC 2005, tra le mura amiche, si gioca una larga

Insieme Ausonia, Iodice: “La squadra ha risposto sul campo, ora divertiamoci”
Tornata in campo dopo il turno di riposo forzato, nel quale l’Inieme Ausonia non ha potuto giocare con l’Arce per le avverse cond

Pibe de Oro, Fabiano: “La Pibe de Oro è come una famiglia”
Lo spirito della Pibe de Oro non si limita al rettangolo verde, anche fuori dal campo infatti il club conta persone
che danno un contributo prezioso alla società. E’ questo il caso di Maurizio Fabiano, magazziniere, con un passato però da ex g

Acilia, Severa: “Vogliamo migliorare”
Dopo la serie negativa di risultati maturati nelle ultime domeniche, l’Acilia è pronta a scendere nuovamente in campo in quella ch

Super Fortitudo: 8-3 sul Real Stella
Tante emozioni nel penultimo round della regular season. Mentre l’Italpol riposa, al Comunale la Fortitudo Futsal Pomezia ospita
Scintille nei primi minuti a partire dal diagonale di Viglietta per Zullo che, in più di un’occasione, trova la risposta di Tonini. Rispo
Dal 9’ la gara cambia registro e la Fortitudo passa in vantaggio con Lippolis che si libera di Rosaniu e s’accentra prima del suo m
Il Real Stella tenta la reazione prima con Toto che al volo costringe Favale a deviare in angolo; poi con Testa e il
suo mancino a fil di palo. Al 16’, però, risale in cattedra la Fortitudo e, su assist di Zullo, Cavalieri con una parabola arcuata firma
La squadra di Altobello si rende pericolosa prima con Chianese che va di mancino; sulla respinta, lo stesso
numero dieci ci riprova ma ancora una volta Favale risponde presente. Ma al 17’, su filtrante di Tullio, Chianese controlla e da du
Nella ripresa arriva una valanga di gol, a partire dal tiro-cross di Rozzi, che vale il 4-1; ed è il sesto centro in
campionato per il numero quattordici pometino.
Al settimo minuto, su angolo di Lippolis, Cavalieri tenta al volo, poi recupera la sfera, punta alla porta prima di
depositarla in rete. Doppietta per lui e Fortitudo ancora su di giri. Al decimo, su assist di Lippolis, Gobbi scaglia il
suo destro, deviato da Tullio, che termina in rete. Sei a uno e seconda rete per Andrea Gobbi, che poco dopo
prova a ricambiare il favore aprendo per Lippolis ma, il suo mancino, impatta su Capozzi.
Gli ospiti non si arrendono, e al sedicesimo minuto, direttamente da punizione, Chianese trafigge Di Matteo.
Doppietta per il dieci e 6-2 ma, un minuto più tardi, su numero di Zanobi, Proja col rasoterra insacca. Gol numero
quattro per Simone Proja che sfiora la doppietta su angolo di Zanobi; l’undici tenta la rovesciata, non inquadrando però la porta.
A due minuti dalla fine, su cross deviato da Tullio, Chianese col suo destro firma l’hattrick personale. Il 7-3 durerà pochi secondi
Col secondo centro in campionato di Alessandro Turi si chiude la disfida. Arriva così la vittoria numero ventidue
della Fortitudo che, nei prossimi ed ultimi quaranta minuti effettivi, si giocherà il tutto per tutto. Mentre il Real
Stella cercherà di salvarsi senza passare per i playout sfidando la capolista Italpol, la squadra di Esposito sarà in
casa dello United Aprilia.

Di misura sul Pescatori, la CPC 2005 deve ringraziare Serpieri per i tre punti
Vince ma non convince la CPC 2005 di Blasi sulla Pescatori Ostia di Bellini. Ad un buon primo tempo fa eco una
ripresa sottotono e dalle mille occasioni mancate. Clamoroso l’errore di Bartocci di Ciampino che al 36' del secondo tempo espe
CRONACA. Un primo tempo in cui il gioco lo costruisce e mantiene la squadra rosso portuale, anche se per
vedere il primo pericolo bisognerà aspettare il ventesimo. Sugli sviluppi di uno dei tanti corner conquistati alla
destra di Puliga c’è il cross perfetto, come fosse disegnato col compasso, da parte di Luciani che trova prepotentemente Serpier

Serie D, 28^ giornata: Anzio-Cassino 3-2
L’Anzio torna alla vittoria a distanza di quasi cinque mesi dal successo di misura in casa del Budoni. Al “Bruschini” arrivano i prim
LA PARTITA. Ghirotto si affida all’ormai collaudato 3-5-2 per cercare di invertire la rotta in campionato. De Francesco e La Terra

ANZIO – CASSINO 3-2
MARCATORI: 16’pt Funari (A), 45’pt Celiento (C), 4’st Brunetti (C), 21’st Velocci (A), 38’st rig. Papa (A)
ANZIO (3-5-2): Rizzaro; Costanzo (36’st Magro), Lauri, Funari; Ussia (47’st Pirazzi), Papa, Ferrari, Ricci, Landolfi (41’st Di Fazio
CASSINO (4-3-3): Della Pietra; Mattera (42’st Reali), Maraucci, Brunetti, Camara (24’st D’Alessandro); Darboe, De Cristofaro (3
ARBITRO: Virgilio di Trapani
ASSISTENTI: Lambiase di Palermo – Gargano di Palermo
NOTE – Ammoniti: Papa, Abreu, Ricci, Ussia, Maraucci, Della Pietra, Rizzaro. Angoli:6-2. Fuorigioco: 0-2. Recupero: 2’pt, 6’st

CPC 2005: un pareggio dalle occasioni mancate per i Giovanissimi
Finisce nel più classico zero a zero tra la CPC 2005 e i pari età dei giovanissimi dell’Empire Sport Academy. Gara dettata dalla s

Lo Sporting Tanas fa man bassa degli Allievi della CPC 2005
Si fermano a due le vittorie consecutive della CPC 2005, che deve cedere gli onori delle armi allo Sporting Tanas
quarta forza del campionato. In un campionato dove il divario tra le prime sei-sette del girone e le altre sembra
insormontabile, diciamo che regge bene l’urto non capitolando come per esempio accaduto col Montespaccato. Lo Sporting pas

Virtus Ciampino vs PMB 3-3: la calma dopo la tempesta
Dopo la tempesta giallorossa di una settimana fa contro il Nazareth, arriva la calma piatta nella gara che ha
opposto la Virtus al PMB.
La calma dopo la tempesta. E’ evidentemente una conseguenza naturale degli eventi e la squadra di mister Calabria ha mollato
Malgrado una PMB chiusa alla ricerca della ripartenza giusta, non mancano le occasioni. La prima è quella di
Montanari con D’Errigo che chiude in angolo, rispondono Verrelli, la cui conclusione finisce di poco a lato, e Zeppoloni alla quale
Al secondo tentativo Zeppoloni fa centro, approfittando di una corta respinta su tiro di D’Angelo e a 4 minuti dal suono della siren
Dopo 5 minuti della ripresa ariva il 3-0 di Verrelli, ben servita da Segarelli e all’11’ il palo di Catrambone.
La gara si riaccende a 6 minuti dalla fine con la rete di Coviello, poco dopo arriva quella di Floris, un campanello d’allarme che la
L’ultima chance è per le giallorosse, con il rigore di Segarelli, per fallo commesso su Catrambone, che si stampa sulla traversa.
La seconda della classe, malgrado un’infermeria di gente che va e che viene, non può perdere punti dopo essersi ritrovata in va

Roma VIII, l’analisi di Quattrini: «Qualcosa sta cambiando»
Una bella prova non condita da un risultato positivo. Ma la Juniores provinciale della Roma VIII ha finalmente fatto
vedere, almeno in parte, le sue qualità: nel match interno di sabato contro l’Atletico Olevano secondo della classe, i ragazzi di m

CPC 2005: la C2 del calcio a 5 appesa a un filo
Un tre a zero del Cortina che spedisce la CPC 2005 in piena bagarre retrocessione. Un primo tempo
sostanzialmente equilibrato sul filo delle marcature, solo Benedetti aveva rotto gli indugi a fine frazione, con il
Cortina però che nella ripresa legittimava i tre punti grazie al raddoppio dello stesso Benedetti, e alla rete di
Mengoni. Ora la situazione è sul limite degli spareggi per mantenere la C2, con quattro gare ancora da giocare
che definiranno la sorte di un’annata storta sotto tanti punti di vista. Tutto se la giocherà la compagine diretta da Nunzi con il Val

La Rustica torna alla vittoria, Panno: «Il nostro percorso di crescita deve proseguire»
Un successo che ci voleva. Era dal 28 gennaio (3-2 sul campo dell’Atletico Olevano) che la Promozione del La Rustica non riusc
Una carica all’ambiente arriva anche dal patron Romeo Croce. «Sono certo che arriveremo ai play off – dice con grande fermezz

Albalonga, Frasca: «Peccato per il pari col Flaminia, potevamo accorciare sul Rieti»
Secondo pareggio interno consecutivo senza reti per l’Albalonga. La squadra di mister Marco Mariotti, suo malgrado, “bissa” il p

