
GIRONE N
GDC, tutto inutile
Poker Romulea

GIRONE P
Rossetti nel finale
esalta il Cerveteri

MARCATORI De Massimi 7’pt, 15’pt e 15’st 
(P), Trogu 17’pt (R), Barna 25’pt (R), Gullo 
30’pt (R), Bonelli 30’st (R)
ARBITRO Lombardo di Roma 2

Pizzuti, Mercuri, Tej, Melis, Gega, Saccucci, 
Caffari, Rocchi, De Massimi, Mastropietro, 
Baglioni PANCHINA Testagrossa, Cialoni, 
D’Uffi zi, Bellacosa, Borghesan, Zangari, 
Bordi ALLENATORE Fabi

Vacca, Bartolini, Marziale, Ciardulli, Gentile, 
Barna, Nardella, Mosetti, Gullo, Caviglia, 
Trogu PANCHINA Nanni, Bonelli, Paffetti, 
Moscetti, Pucciarelli, Luffarelli, Rossi 
ALLENATORE De Carli

GDC P. DI NONA 3

ROMULEA 4

MARCATORI Kozikowski 10’pt (C), Velardo 
rig. 30’pt (D), Rossetti 30‘st (C)
ARBITRO Mambella di Civitavecchia

De Matteo, Catini, Somma, Seca, Giacinti, 
Milani, Mitsch, Ardel, Rossetti, Delle Rose, 
Kozikowski PANCHINA Cipriano, Coda, 
Lohan, Longo ALLENATORE Di Lucia

Orchi, Vargiolu, Locci, Di Stefano, De Gianni, 
Baracco, Del Rio, Santacroce, Mura, Velardo, 
Leone PANCHINA Shabanaj, Bergantini, 
Carannante, Chessa, Di Giorgio 
ALLENATORE Grosselli

C. DI CERVETERI 2

DLF CIVITAVECCHIA 1

Gol, spettacolo e tante emozioni nel-
la splendida gara andata in scena tra 
Ponte di Nona e Romulea, conclusa con 
un pirotecnico 3-4 in favore degli ama-
ranto oro, che centrano la dodicesima 
vittoria stagionale salendo a quota 38 
punti in classifi ca. Non basta un super 
De Massimi alla formazione di Fabi, 
trascinatore assoluto con una tripletta 
fantastica ma dal sapore amaro. Otta-
va sconfi tta per i biancorossi, costretti 
a rimanere fermi a 21 punti un po’ più 
in basso nella graduatoria. Eppure non 
si era messa male la gara per i padroni 
di casa, passati in vantaggio dopo pochi 
minuti grazie alla fi ammata di De Mas-
simi. Al quarto d’ora l’attaccante locale 
si ripete realizzando il raddoppio, ma 
dopo un paio di minuti Trogu rimette in 
corsa la Romulea. Barna pareggia i conti 
al 25’, poi alla mezz’ora Gullo ribalta la 
situazione fi rmando il tris ospite. Nella 
ripresa il Ponte di Nona reagisce e rista-
bilisce l’equilibrio con De Massimi, ma al 
30’ Bonelli sigilla il successo ospite.

Il Città di Cerveteri conquista il succes-
so di misura sul proprio campo nello 
scontro di bassa classifi ca contro il DLF 
Civitavecchia. I padroni di casa vanno 
in vantaggio dopo i primi dieci minuti 
dall’inizio della partita con Kozikowski. 
La formazione ospite, sotto di un gol, 
non si arrende e agguanta il pareggio 
con un calcio di rigore, messo a segno 
da Velardo. Nella ripresa la compagine 
allenata da mister Grosselli cerca di 
portarsi in vantaggio e sfi ora il gol al 20’ 
con Mura che non riesce a realizzare la 
rete ma prende la traversa. La compa-
gine ospite continua ad attaccare e ha 
un’altra buona occasione al 25’ con Di 
Stefano che però non riesce a conclu-
dere in porta. Nel fi nale il Cerveteri, 
nonostante i tentativi degli avversari, 
fi rma il sigillo che vale il successo grazie 
a Rossetti che va a segno al 30’. Archi-
viata questa sconfi tta esterna, il Civita-
vecchia affronterà in casa la Boreale. Il 
Città di Cerveteri, invece, incontrerà in 
trasferta l’Ottavia.

GIRONE N
Rimonta illusoria:
pari del Pro Roma

MARCATORI Laghetti 26’pt (L), Cultrera 
33’pt (P) D’Angelo 7’st (P) Piscitelli 14’st (L)
ARBITRO De Marco di Aprilia

Fortura, Cinotti, Zanotti, Torresi, Fattori, 
Pietropaolo, Maiolo, Cimin, Laghetti, Hovelli, 
De Simoni PANCHINA Donati, Tartara, 
Fantasia, Di Lorenzo, Campagnolo, Loiodice, 
Piscitelli ALLENATORE Scarpetti

Ielapi, Saponara, Rascioni, Romanazzi, Serio, 
Cultrera, Lucchetti, Jezer, D’Angelo, Moretti, 
Di Fusco PANCHINA Topino, Fahmy, Maria-
ni, Castillo, Monti, Shenouda, Viale 
ALLENATORE Stanghetti

LA SELCETTA 2

PRO ROMA 2

Termina con un pareggio la sfi da tra La 
Selcetta e Pro Roma. La formazione 
allenata da mister Scarpetti con que-
sto 2-2 è costretta a interrompere la 
propria striscia positiva di vittorie. I pa-
droni di casa passano in vantaggio al 26’ 
del primo tempo con Laghetti che fi rma 
la rete dell’1-0. Nonostante il gol, poco 
dopo il La Selcetta si fa riprendere dalla 
squadra ospite che pareggia al 33’ gra-
zie al sigillo di Cultrera. Chiuso il primo 
tempo sull’1-1, la compagine guidata da 
Stanghetti attacca e dopo sette minuti 
dall’inizio della ripresa si porta avanti. 
D’Angelo non sbaglia e mette a segno 
il gol del raddoppio per gli ospiti. Il La 
Selcetta, però, non si arrende, reagisce 
e al 14’ cancella il risultato negativo e 
agguanta il pareggio grazie a Piscitelli. I 
padroni di casa lasciano il proprio cam-
po conquistando un solo punto, dopo 
aver ottenuto sei successi di fi la, e nel 
prossimo turno dovranno affrontare in 
trasferta la Roma. Mentre, la Pro Roma 
dovrà giocare sul campo del Savio.
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Sorriso della Pescatori
Visconti2 e Locante: tris!
Il numero 9 apre, il trequartista raddoppia e ancora il bomber 
annulla le speranze della Dabliu (in gol con Properzi e De Falco)

La Pescatori Ostia trova una bella vit-
toria nel match in trasferta in casa della 
Dabliu New Team, sconfi ggendola per 
2-3. Partita divertente e aperta quella 
tra le due compagini, ricca di goal ed 
emozioni. In avvio di gara parte bene 
la formazione ospite: al 7’ clamorosa 
occasione, con Visconti che porta bene 
palla per vie centrali, dribbla il portie-
re ma non riesce a mantenersi freddo 
a porta vuota, concludendo fuori. La 
Dabliu non sta a guardare e si rende 
pericolosa soprattutto su palla inattiva, 
poi al quarto d’ora si rompe lo stallo in 
favore dei ragazzi di Antonini. E’ Viscon-
ti a trovare il riscatto: il numero nove si 
lascia la difesa avversaria alle spalle, per 
poi sconfi ggere Tiu con un elegante pal-
lonetto da sinistra a destra. Immediato 
il raddoppio, pochi minuti dopo, trova-
to da Locante. La formazione di casa è 
brava a non accusare psicologicamente 
il doppio svantaggio e in fi nale di pri-
mo tempo accorcia le distanze: prima 
è Marcone a tentare la conclusione in 
porta da destra, De Santis para ma la 
palla resta lì e Properzi (il più proposi-
tivo dei suoi nella prima parte di gara) 
trova il facile colpo dell’1-2. Galvanizza-
ta dal goal, la Dabliu spinge alla ricerca 
del pareggio nella ripresa, impattando 
però sul solido pacchetto arretrato del-
la Pescatori e su un superbo Zaccaria, 
entrato a inizio secondo tempo. Nel fi -
nale di gara ultimo botta e risposta: gli 
ospiti ruggiscono e trovano il goal della 
serenità con Visconti, mentre nei minuti 
di recupero De Falco addolcisce la scon-
fi tta dei locali, rendendola più misurata, 
per 2-3.

Gabriele Piastra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DABLIU N. TEAM PESCATORI OSTIA

Tiu, Tiberi (1’st De Falco), Tomassi (1’st 
Di Giorgio), Calascibilia (13’st De Felici), 

Carubba, Palombi (20’st Costa), Testa (1’st 
Rizzo), Scalzotto (1’st Pascucci), Marcone 

(7’st Iannelli), Taddei, Properzi 
ALLENATORE Corsaletti

De Santis (1’st Zaccaria), Grosu, Sampedesi, 
Peguiron, Riccardi, Talamanca, Tasacco (1’st 
Zito), Consalvo, Visconti, Locante, Dondoli 
(32’st Sannino) PANCHINA Tedeschi, Grami-
gna ALLENATORE Antonini

MARCATORI Visconti 15’pt e 28’st (P), Locante 19’pt (P), Properzi 30’pt (D), De Falco 36’st (D)
ARBITRO Valente di Aprilia

NOTE Angoli 5-0 Rec. 1’pt - 5’st

2 3
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Boreale Don Orione Due scatti dal Convegno Sport&Salute

mangiare o nutrirsi? “Dobbiamo rispetta-
re la composizione del nostro organismo, 
prosegue il prof. Verna. Ciò che introdu-
ciamo nel nostro corpo deve rispettare 
ciò che serve all’organismo perché in 
caso contrario andiamo incontro a un’a-
limentazione scorretta per qualità, quan-
tità e modalità. Questi errori possono 
portare alla globesity, l’obesità globale”. 
L’atleta deve sostenere un’alimentazio-
ne che sia attenta anche a combattere i 
radicali liberi, che sono un prodotto del 
metabolismo che tende a generare stress 
ossidativo. Chi fa sport è portato a pro-
durli in maniera intensa e non sempre 
l’organismo riesce a contrastarli. Ecco 
perché alimenti come la frutta e la ver-
dura, per defi nizione antiossidanti, sono 

consigliabili per una sicura battaglia 
contro queste molecole. Per sostenere 
un’attività sportiva agonistica, il giovane 
calciatore deve sapere come prepararsi 
all’allenamento e alla partita di fi ne setti-
mana al fi ne di esprimere prestazioni che 
siano di ottimo livello senza che il fi sico 
ne risenta soprattutto per il futuro. E’ 
pertanto necessario prepararsi a questo 
tipo di attività con una quantità giusta di 
carboidrati perché c’è bisogno di quella 
parte energetica fondamentale per af-
frontare lo sforzo fi sico che nel caso del 
calcio viene defi nito di breve durata. Per 
la prestazione, infatti, non c’è bisogno 
di assumere tante proteine che, invece, 
sono fondamentali per il recupero e la ri-
strutturazione del muscolo usurato dopo 
la prestazione fi sica. Lo sforzo fi sico pro-
duce anche una maggiore acidifi cazione 
e pertanto l’organismo ha bisogno, subito 
dopo l’attività fi sica, di cibi alcalinizzanti, 
tipo frutta, verdura e pasta. Il convegno 
è stato chiuso dal saluto del Presidente 
della Boreale DonOrione Leandro Leo-
nardi e dal vice presidente della Commis-
sione Sanità Regione Lazio Gianfranco 
Zambelli (candidato alla Regione) che ha 
ribadito l’impegno della Regione Lazio 
sulla sicurezza alimentare in un accordo 
stipulato con lo Stato.

chi fa sport”. Il relatore del convegno è 
stato il prof. Roberto Verna, direttore 
del Centro di Medicina dello Sport della 
Sapienza. E’ ormai riconosciuto il ruolo 
dell’attività sportiva, sia nella preven-
zione di molte patologie, sia nel migliora-
mento delle condizioni dei soggetti ma-
lati. “I ragazzi, ha spiegato il prof. Verna, 
traggono benefi ci dall’attività sportiva 
anche sotto il profi lo della maturazione 
psichica. Devono essere educati a segui-
re una corretta alimentazione, fonda-
mentale per il benessere fi sico”. Sarebbe 
altrettanto importante l’istituzione nella 
scuola di un corso di educazione alla sa-
lute e alle attività sportive al fi ne di pre-
parare le nuove generazioni a uno stile 
di vita sano. I giovani calciatori devono 

Si è svolto a Roma, presso la Sala Confe-
renze del Don Orione, il Convegno Sport 
& Salute: l’alimentazione nel calcio giova-
nile. L’incontro, voluto dalla Boreale Do-
nOrione, è stato introdotto e presieduto 
dall’onorevole e vice presidente del San 
Raffaele Spa Cesare Cursi, che ha sotto-
lineato che “lo sport è un fattore di cre-
scita sociale e culturale e che per espri-
mere al meglio le doti fi siche e tecniche è 
necessaria una buona alimentazione. La 
mancanza, ad esempio, della quota quo-
tidiana di carboidrati potrebbe incidere 
sulla qualità mentale, fi sica e tecnica di 

Massimiliano Palombella
©UFFICIO STAMPA BOREALE DON ORIONE CALCIO
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fi tta dei locali, rendendola più misurata, 
per 2-3.

consigliabili per una sicura battaglia 
contro queste molecole. Per sostenere 

Boreale Don Orione Due scatti dal Convegno Sport&Salutedura, per defi nizione antiossidanti, sono stipulato con lo Stato.di vita sano. I giovani calciatori devono sulla qualità mentale, fi sica e tecnica di 

Convegno Sport&Salute
Alimentazione e calcio
Si è svolto presso la Sala Conferenze del Don Orione l’incontro
voluto dalla dirigenza viola per sensibilizzare i giovani calciatori


