
 

 
 
      
 
 

LA CLASSIFICA:  

  

1) ITC pt. 6  

2) ITIS pt. 3  
3) IPSA pt. 0  

 

I RISULTATI: 

ITC vs IPSA 1 - 0 

 ITIS vs IPSA   3 - 0 

  ITC vs ITIS  1 - 0 

 

 

Martedì 8 Novembre 2011 
presso il Campo Sportivo “Di Tommaso” si è svolto il 

Triangolare di Calcio riservato alle classi del triennio 

I “ reds” dell’ I.T.C.  vincono di misura entrambi i 

matches e portano a casa il trofeo 

Quest’anno, a differenza 

degli altri anni, sono i 

ragazzi del triennio a 

cominciare la prima giornata 

dedicata al Prof. Ercole 

Morelli. Così alla presenza 

dei capitani delle squadre si 

procede al sorteggio. Il 
primo match vede i “reds” 

dell’ITC affrontare i “blu” 

dell’IPSA. Alle 9,15 sotto la 
direzione dell’arbitro Paolo 

Rubbiani e i guardalinee 

Lenci e Ciriaci inizia la 

partita. Il primo timido tiro è 

appannaggio di 
Massimiliano Buonaduce 

(ITC) che viene facilmente 
parato da Stefano Di 

Gianfelice. Dopo 2 minuti e 

30 secondi è Claudio 

 ITC vs ITIS  

Quinto poi venduto alla 

Villacidrese in C2; 

attualmente gioca con il 

Fidene in serie D (girone G). 

Insomma un vero 

“professionista”. Nel secondo 

tempo il coach dell’ITC Luca 

Zappaterreno, decide di 

spostare Andrea Loreti al 

centro a fare da regista della 

sua squadra. Dopo 4 minuti  

del 2°T  Nico Bracalente 

(ITC) spara il suo destro dal 

limite dell’area ma la palla è 

alta. Al 6’ del 2°T finalmente 

si sveglia Andrea Loreti che 

lancia Alessandro 

Corinaldesi ma Stefano Di 

Gianfelice para in uscita. Un 

minuto dopo sempre Andrea 

Loreti tira dal limite dell’area 

ma perde presa sul piede 

d’appoggio e cade; ne esce 

un tiro facile per il portiere. Al 

8’ del 2°T ancora Andrea 

Loreti che propone una palla 

perfetta per Manuel 

D’Annibale che però non può 

sfruttare per l’uscita di 

ITIS vs IPSA 

Cavaliere che ruba palla ai 

difensori e con un pallonetto 

beffa il portiere in uscita siglando 
l’1 a 0 per l’ITC. Simone 

Falasca allenatore dell’IPSA 

tranquillizza i suoi, c’è ancora 

tutto il tempo per pareggiare e 

magari anche provare a vincere. 
Al 7’ Alessandro Corinaldesi 

(ITC) prova al volo di sinistro ma 

manda fuori alla sinistra del 

portiere. L’IPSA si affaccia solo 
all’ 11’ con Riccardo Ranuzzi 

che mette dentro un cross 
insidioso, ma Davide Galante 

blocca in uscita. Al 13’ l’ITC 

sfrutta l’altezza dei suoi giocatori 
e dal corner di Claudio 

Cavaliere, Jacopo Verlicchi 

salta più in alto di tutti ma manda 

sopra la traversa. Al 15’ ancora 
Cludio Cavaliere (ITC) in area 

dribbla due difensori trovandosi a 
tu per tu con Stefano Di 

Gianfelice che gli para il tiro in 

uscita. Finisce il primo tempo con 

i giocatori che più che giocare 

sembrano avere ancora tracce di 

sonno… alcuni chiedono acqua 
(Luigi Mancini – IPSA), altri 

isolati chiedono palla (Italo 

Cerquetani -IPSA-)  ma 

soprattutto non si nota la 
presenza di Andrea Loreti (ITC) 

Classe 1992 nato nel Passo 

Corese, cresciuto al Tor di  

Stefano Di Gianfelice. Dopo 

una girandola di sostituzioni al 

12’ del 2°T ancora Andrea 

Loreti al tiro sopra la traversa. 

Comincia a notarsi la 

stanchezza in alcuni giocatori … 

infatti l’IPSA spesso si trova con 

4 unità nella metà campo 

dell’ITC alleggerendo 

decisamente troppo il 

centrocampo. Questo fa si che il 

resto dell’incontro diventa un 

assedio alla porta dei blu 

dell’Agricoltura. Al 15’ del 2°T 

Marco Martini (ITC) tira un 

destro ribattuto davanti alla 

porta dai difensori. Al 15’ del 

2°T Massimiliano Bonaduce  

(ITC) spreca due occasioni: la 

prima da solo vicinissimo al palo 

tira troppo piano così da 

permettere la parata di Stefano 

Di Gianfelice; l’altra dalla 

sinistra colpisce la base esterna 

del palo e poi la palla si perde 

sul fondo. Al 20’ del 2°T un altro 

palo, questa volta di Claudio 

Cavaliere (ITC) che tira di 

destro liberato da un perfetto 

passaggio di Manuel D’Annibale. 

Al 21’ del 2°T una punizione dal 

limite di Manuel D’Annibale 

s’infrange sulla barriera. Ultima 

azione allo scadere del tempo 

regolamentare vede Nico 

Bracalente (ITC) tirare dalla 

distanza, ma Manuel D’Annibale è 

nella traiettoria e gli stoppa il tiro, 

comunque la palla gli rimane tra i 

piedi, si gira per una replica ma tira 

alto.  

Finisce il primo match, per cui il 

vittorioso ITC va al riposo, mentre  

scendono in campo per il secondo 

match i blu dell’ITIS,  contro i pari 

colore dell’IPSA. Si ricorre così ai 

“fratini”: casacche di colore arancio 

che saranno indossate dagli 

studenti dell’ITIS. 

Sugli spalti cominciano i cori da 

stadio per i ragazzi del tecnico 

industriale coordinati dagli alunni del 

3°A e del 4° (vedi foto a sinista). 

Passo Corese,  

Campo Sportivo  

Di Tommaso, 

8 Novembre 2011 Triangolare Ercole Morelli 

Il secondo match  

Il primo match  

  I marcatori dell’ I.T.C.  

Il fotografo di 
tutto il torneo  
Prof. Sergio 

Salimbene 
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Sopra i marcatori della 

partita ITIS vs l’IPSA 

La terna arbitrale oltre che 
dall’instancabile Paolo 

Rubbiani era composta anche 

da Agostinelli e 

Zappaterreno. Nel secondo 

match bisogna attedere l’11’ 

per annotare la prima azione. 
Riccardo Ranuzzi (IPSA) 

passa a Italo Cerquetani che 

tenta il tiro al volo ma il 
portiere Gabriele Pinardi para 

in uscita. Un minuto dopo è 
Italo Cerquetani (IPSA) che 

da un corner prova di testa ma 

manda sopra la traversa. Al 
13’ è Valerio D’Ascenzi che 

supera ben tre avversari arriva 
davanti a Stefano Di 

Gianfelice che con i piedi 

devia in angolo. Al 14’ la svolta 
della partita: Alessandro 

Ruco (ITIS) sbuca tra due 

difensori uno dei due ricorre al 

fallo al limite dell’area. Se ne 
incarica Valerio D’Ascenzi 

(ITIS) che prima tira sulla 

barriera, poi approfitta del 

rimbalzo a lui favorevole per 

infilare il pallone alla sinistra 

del portiere: 1 a 0 per l’ITIS.  

Da segnalare ancora al 21’ 
Matteo Calicchia  (IPSA) che 

prova un tiro al volo fuori e poi 

dopo una mischia fatta di batti 

e ribatti al limite dell’area, 
Lorenzo Bigi (ITIS) trova un 

tiro che s’insacca per la 

seconda volta alla sinistra del 

portiere. Si va al riposo sul 2 a 

0 per l’ITIS 

Simone Falasca allenatore 

dell’IPSA prova a trovare le 

soluzioni per cercare un 

riscatto dei suoi; mentre 
Leonardo Todini con calma 

programma i cambi a tempo 

vista la lunga panchina a 

disposizione. 

Alla ripresa non passa 

nemmeno un minuto che 
Gianluca Costa (ITIS) 

approfitta di un mancato 
controllo di Riccardo Monaco 

(IPSA) per depositare 

facilmente la palla in porta.  

3 a 0 per l’ITIS. Al 3’ del 2° T 

da solo in area piccola 
Alessandro Ruco (ITIS) 

manca l’aggancio alla palla …. 
Al 6’ del 2°T Matteo Calicchia 

(IPSA) prova un tiro-cross teso 
dalla destra ma Gabriele 

Pinardi intercetta e fa suo il 

pallone. Al 7’ Lorenzo Bigi fa 

un’ottima azione di contropiede 

quando alla fine però litiga con il 

pallone e permette il ritorno dei 

difensori!! Al 8’ del 2°T 
Riccardo Ranuzzi (IPSA) tira di 

sinistro ma arriva stanco e ne 

esce un tiro debole per una 
facile presa di Gabriele Pinardi. 

Un minuto dopo è Matteo 

Calicchia (IPSA) ad arrivare 

stanco e scoordinato sul pallone 

con la palla che va fuori.  Al 11’ 
del 2°T è Ivan Frezza (ITIS) a 

mettere Lorenzo Bigi solo in 

aria di rigore, a quest’ultimo 

carica un tiro che fa … fuori 

campo! Un minuto dopo è 
Francesco Umani (ITIS) a 

tentare un tiro di punta che va 

fuori. Al 13’ ed al 16’ del 2° 
tempo è Valerio D’Ascenzi 

(ITIS) protagonista di due 

occasioni, prima dal limite 

dell’area tira fuori; poi dribbla 

l’unico terzino che riesce ancora 

a correre e il suo tiro colpisce la 

base del palo, poi la palla corre 

davanti a tutta l’area piccola ed 

esce dalla parte opposta. Al 17’ 
del 2° T è Alessandro Ruco 

(ITIS) da solo nell’area piccola 

sbaglia il tocco di piatto e 

manda fuori. Al 18’ del 2°T. 
Gabriele Pinardi portiere 

dell’ITIS vola a togliere il pallone 
dal colpo di testa di Nicolas 

Moscetta (IPSA). L’ultima 

azione al 19’ del 2° tempo è di 
Gianluca Costa  (ITIS) in 

contropiede colpisce il palo di 

sostegno della traversa.  

La gara finisce 3 a 0 per l’ITIS  

La finalissima vede l’ITC e l’ITIS 

entrambi vittoriosi sull’IPSA ma 

con punteggi diversi.  Ad aiutare 
Paolo Rubbiani i guardalinee 

D’Agostini e Cimei   

La differenza reti era a favore 

dell’ITIS, quindi il pareggio 
avrebbe portato il team dei blu a 

vincere il torneo. 

Quest’argomento era motivo di 

stimolo degli ultrà sugli spalti 

che incitavano la propria 

squadra (ITIS). 

Ma veniamo alla cronaca del 
match: comincia al 5’ Jacopo 

Verlicchi (ITC) che dal corner 

di Nico Bracalente non riesce 

nella deviazione finale. Al 7’ è 
Andrea Loreti (ITC) che 

pennella un cross per Manuel 

D’Annibale che, poco 

convinto, … manda fuori. Due 

munuti dopo succede il 
contrario, è Manuel 

D’Annibale (ITC) che smarca 

Anrea Loreti in area, il tiro di 

piatto destro costringe 
Gabriele Pinardi alla parata a 

terra. Al 10’ si vede la prima 

azione degna di nota dell’ITIS: 
Tommaso Gara (ITIS) batte il 

corner per Ivan Frezza ma il 

suo colpo di testa va fuori 
senza impensierire Davide 

Galante. Al 11’ Manuel 

D’Annibale (ITC) 

s’incaponisce nei dribbling fino 

a portarsi lui e tutta la palla 

fuori dal campo. Al 12’ 
Gianluca Costa (ITIS) ha 

un’ottima occasione ma usa il 

suo piede sinistro invece del 

destro e manda fuori! Un 
minuto dopo è Yuri Mancini 

(ITIS) a pennellare una 
punizione perfetta per Ivan 

Frezza, ma anche il suo tiro di 

destro va fuori. Al 14’ una bella 

geometria dell’ITC, tutti 

passaggi di prima  che portano 
Francesco Manna al tiro al 

volo da dentro l’area di rigore; 

ne esce un “fuori campo” come 

nel baseball (palla altissima). 
Al 19’ è Andrea Loreti (ITC) a 

caricare il suo destro dal limite 

dell’area che però viene 

sporcato da un difensore e 

diventa una facile parata per 
Gabriele Pinardi. Al 21’ è 

Giorgio Bracalente (ITC) che 

si alza il pallone per tirare di 

collo sinistro, questa volta 
Gabriele Pinardi è costretto a 

respingere con i pugni. Al 22’ 
dal corner di Claudio 

Cavaliere (ITC) ancora 

Jacopo Verlicchi che svetta 

di testa e schiaccia a terra. Ma 

il portiere è nella traiettoria e 

para con sicurezza.  

Il terzo match  
 ITC vs ITIS  
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Al 24’ Giorgio Bracalente 

ripete il suo potente sinistro 

dalla distanza, ma la palla vola 

alta sopra la porta. Scade il 

tempo regolamentare, ma 

l’arbitro lascia 2 minuti di 

recupero per il tempo perso a 

causa dei recuperi di palla 

mandata fuori dalla recinzione; 
ne approfittano i rossi dell’ITC 

per siglare il goal del 
vantaggio. Al 26’, Nico 

Bracalente (ITC) mette un 

pallone in verticale per Manuel 

D’Annibale che dalla lunetta 

dell’area di rigore prima dribbla 

il suo avversario diretto e poi 
tira alla destra di Gabriele 

Pinardi che, in tuffo, si allunga 

ma non raggiunge la palla.  

1 a 0 per l’ITC. C’è ancora 
tempo per un corner di Mattia 

Venettoni la palla cammina 

pericolosamente davanti alla 

porta, ma nessuno riesce nella 

deviazione finale. 

Le squadre vanno al riposo e 

gli allenatori organizzano le 
loro strategie. Luca 

Zappaterreno (ITC) organizza 

una doppia sostituzione:  
escono N. Bracalente e 

Cavaliere per Rizzetto e 

Bonaduce. Dall’altra parte nei 

blu, il coach Leonardo Todini 

fa uscire Mancini per Ruco ed 

invita i suoi, demoralizzati per 

il goal al l’ultimo minuto, a 

stringere i denti ed a limitare il 

passivo cercando poi la 

realizzazione del pareggio… 

Alle 12:20 si riparte con il 

secondo tempo ma i temi della 

partita non cambiano. Al 5’ del 
2°T ancora una volta Manuel 

D’annibale (ITC) non sfrutta un 

contropiede intestardendosi in 

una serie di dribbling che lo 

portano a perdere palla. Al 6’ 
Andrea Loreti (ITC) e Mario 

Rizzetto si litigano il tiro, ma ne 

viene fuori una palla alta ed 

un’occasione sprecata. L’ITIS da 

evidenti segni di spaccatura: 
D’Ascenzi, Frezza e Di 

Gianfelice attendono sulla linea 

di centrocampo la palla buona 

per il contropiede e lasciano gli 

altri a combattere in difesa … 

Così continuano le azioni 
dell’ITC: al 11’ del 2°T Luca 

Corlianò dal corner pennella per 

Mario Rizzetto che stoppa, fa un 

dribbling ma tira fuori. Al 16’ del 
2°T Francesco Manna (ITC) 

triangola con Andrea Loreti 

finisce con il suo colpo di testa 

parato dal portiere. Al 18’ del 2°T 
ancora Francesco Manna che 

dopo una prolungata azione fatta 

di lisci e scivolate riceve in modo 

fortunoso dal limite dell’area. Tira 

di destro (che non è il suo piede 

migliore) e la palla accarezza il 
palo alla sinistra di Gabriele 

Pinardi che rimane a guardare! 

La stessa “coppia” Manna - 

Loreti (ITC) si ripete altre due 

volte: al  21’ del 2°T questa volta 

con Andrea Loreti che tira 

“sporco” fuori; e al 22’ del 2°T 
Francesco Manna libera 

Andrea Loreti che dalla lunetta 

dell’area di rigore tira e cade 

mandando la palla alta. Al 24’ del 

2°T è Mario Rizzetto (ITC) 

con l’occasione buona. Il suo 

tiro potente s’infrange sul suo 
compagno  Luca Corlianò 

che era nella traiettoria. 

All’ultimo minuto ancora ITC, 

una triangolazione tra 
Francesco Manna e Claudio 

Cavaliere porta quest’ultimo 

al tiro, il portiere Gabriele 

Pinardi bravissimo devia sui 

piedi di Francesco Manna 

che non approfitta dell’attimo 

e litiga qualche secondo con il 

pallone prima del suo tiro di 

sinistro. Questi secondi 
permettono a Gabriele 

Pinardi di ripetersi con una 

seconda eccezionale parata! 

La partita finisce senza 

recriminazioni. L’ITIS nel 

secondo tempo ha ceduto 

fisicamente alla supremazia 

tecnica dell’ Istituto 

Commerciale, senza regalare 

altri goal ed uscendo 

comunque a testa alta 

dall’incontro  

I rossi dell’ITC con due 

vittorie, seppure di misura,  

confermano la supremazia 

che da molti anni si ripete 

nell’albo d’oro del torneo 

Ercole Morelli. E’ la 4
a
 volta 

consecutiva che il trofeo è 

sollevato dal team del 

Commerciale. Ma qualcosa 

stà cambiando … infatti nel  

biennio è stato l’ITIS che ha 

dominato. Sarà questo un 

segno del cambiamento che 

si stà preparando? 

Riusciranno gli altri due Istituti 

a spezzare l’egemonia del 

Commerciale nel triennio? Le 

risposte verranno con il nuovo 

anno!  

I Docenti di Educazione 

Fisica desiderano ringraziare 
ll collaboratore scolastico: 

Paolo Rubiani che ogni anno 

s’infila tuta e scarpini per 

condividere con docenti e 

studenti le fatiche sul campo, 

mettendo il suo tempo a 

disposizione di tutti. Grazie 

alla sua ironia e alla sua 

professionaità, le partite si 

sono svolte senza acredini e 

senza alcuna difficoltà.   
 

P.T.  

 

 

 

"la squadra vincitrice del torneo" 

I.I.S.   

Statista Aldo  Moro  

Località Colle della 
Felce, snc. – 02032 
Fara in Sabina (RI) 

 

tel 0765 47911  fax 
0765 479133  e-mail: 
riis001009@istruzione.it 
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