
 
 
 
 
      
 
 

LA CLASSIFICA:  

  

1) ITIS pt. 6  

2) ITC pt. 3  
3) IPSA pt. 0  

 

I RISULTATI: 

ITIS vs ITC  1 - 0 

 ITC vs IPSA   2 - 1 

 IPSA vs ITIS  0 - 5 

 

nella foto sotto i 

marcatori dell’ ITIS 

 

Venerdì 11 Novembre 2011 
presso il Campo Sportivo “Di Tommaso” si è svolto il 

Triangolare di Calcio riservato alle classi del biennio 

Alle ore 8,15 tanta era la 

voglia di giocare che gli atleti 

anticipavano i professori e 

già si facevano trovare pronti 

negli spogliatoi; purtroppo 

però, come ogni 

manifestazione, mancavano 

ancora certificati medici, 

autorizzazioni ecc. 

Nonostante tutto alle 9,10 si 

dava comunque avvio al 

primo dei tre matches della 

durata di 25 minuti a tempo: i 
“rossi” del commerciale 

contro i “blu” dell’ Industriale. 

La giornata era senza una 

nuvola e la temperatura 

frizzante ma non fredda: 

ideale per un’attività fisica. Il 

campo si  presentava umido 

della brina della notte 

precedente, ma comunque 

capace di tenere bene alle 

I “ blue” dell’ I.T.I.S  dominano nel gioco e nei risultati 

 ITC vs ITIS  

Luca Zappaterreno 

coordinatore e allenatore per 

l’ITC, cerca di fare sostituzioni 

e usa tutto il suo fiato per 

incitare i ragazzi ottenendo 

solo  due timidi tiri: al 20’ 

Valerio Rosati (ITC) tira, 

senza pretese, lontano dai 

pali e al 23’ è Riccardo 

Marcotulli (ITC) dopo una 

mischia in area, a tirare alto 

sopra la traversa. Ma l’ITIS è 

roccioso in difesa e pronto a 

sfruttare le occasioni in 

contropiede. Ad esempio  

quella di Cristian Trovarelli 

(ITIS) che al 24’, dalla 

sinistra, cerca di arrivare al 

tiro, ma Mattia Serpietri (uno 

dei migliori per l’ITC) in uscita 

lo anticipa sul pallone.  

Nel secondo tempo 

l’allenatore Tommaso Gara si 

complimentava sulla 

organizzazione e sulla 

perfetta disposizione in 

campo dei blu, mentre Luca 

Zappaterreno (ITC) cercava 

sollecitazioni dei tacchetti dei 

giocatori. L’arbitro dell’incontro 
era Paolo Rubbiani coadiuvato 

dai guardalinee  Messineo e 

Vella (nella foto). Curiosità del 

match è la presenza dei 2 fratelli 
Mecarelli: Federico nell’ITIS e 

Giorgio nel ITC (vedi foto) 

Fin dalla partenza (primo minuto) 
era Emanuele Pezzotti  (ITIS) a 

procurarsi una punizione che 
Stefano  Spalloni  mandava 

poco sopra l’incrocio dei pali; un 
minuto dopo Cristian Trovarelli 

(ITIS) colpiva di testa e  
costringeva Mattia Serpietri 

portiere dell’ITC alla parata a 

terra. In pratica il predominio e 
l’organizzazione dei blu era 

schiacciante. Tutto (o quasi) si 

svolgeva nella metà campo dei 
rossi. Al 6’ l’azione del goal: 

dopo un batti e ribatti finalmente 
Cristian Trovarelli (ITIS) trova 

un tiro che Mattia Serpietri 

riesce a deviare ma il pallone 

rimane vagante nell’area piccola. 
E’ Emanuele Pezzotti il più 

veloce che di piatto spinge in rete 

per l’unica realizzazione della 

partita: 1 a 0 per l’ ITIS! Per 

dovere di conaca la prima azione 

dei ragazzi del commerciale è al 
10’ quando Giorgio Mecarelli 

non riesce a colpire un cross di 
Valerio Rosati. Poi solo  ITIS: al 

12’  Stefano Spalloni  tira al volo 

sotto la traversa, Mattia Serpietri 

vola in tuffo e salva. Al 19’ 
Cristian Trovarelli (ITIS) con 

una passaggio perfetto mette 
Stefano Spalloni di fronte al 

portiere ma il suo tiro vola alto 

sopra la porta. 

 

 di toccare l’orgoglio dei suoi per 

vedere una vera reazione della 

sua squadra! In effetti nel 2° 

tempo cambia la partita: si gioca 

con l’assedio dell’ITC e con 

azioni di contropiede dell’ITIS. 

Comincia Gianmario Visco al 

8’ del 2°T a tirare una punizione 

sulla barriera e al 10’ del 2°T 

quando Angelo Serratore (tra i 

migliori della manifestazione) 

ruba palla e lancia ancora a 

Gianmario Visco (ITC) che 

finalmente esalta le capacità di 

Massimiliano Zazza per il suo 

primo vero intervento in tuffo. 

Un minuto dopo  da un cross è 

ancora Angelo Serratore a 

colpire di testa sopra la 

traversa. Al 16’ del 2°T 

l’allenatore Luca Zappaterreno 

fa uscire  Gianmario Visco per 

evidenti segni di “intemperanza” 

evitando così il rischio di 

terminare la partita con l’uomo 

in meno. Al 20’ del 2°T Stefano 

Spalloni (ITIS) per alleggerire 

tira alla “evviva il parroco” ma la 

palla diventa velenosa in quanto 

nella fase discendente colpisce la 

parte superiore della traversa. Al 

21’ del 2°T una bella azione corale 

porta Angelo Serratore (ITC) a 

tirare centrale con  Massimiliano 

Zazza che para facilmente. E’ 

proprio il portiere dell’ITIS al 22’ del 

2°T, a diventare protagonista, 

commettendo un errore nella sua 

area di rigore prendendo con le 

mani, due volte la palla da terra … 

questo determina un calcio a due. 

Valerio Rosati (ITC) tocca per 

Daniele Simonetti che tira fuori. 

L’ultima mischia al 24’ del 2°T 

termina con  

un tiro di  

Angelo  

Serratore  

fuori dai pali.  

I blu dell’ITIS,  

vincitori, si  

riposano per  

il prossimo  

match, i rossi  

dell’ITC  

proseguono 

Passo Corese,  

Campo Sportivo  

Di Tommaso, 

11 Novembre 2011 
Triangolare Ercole Morelli 

Il primo match  
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I fratelli Di Tommaso in due 

squadre diverse 

contro l’IPSA.  

Completamente diversa la 

seconda partita del torneo: di 
fronte i già stanchi dell’ITC 

contro i bianchi dell’IPSA. 

Curiosità: anche in questo 

caso 2 fratelli sulle sponde 
opposte: Daniele (ITC) e 

Alessandro (IPSA) Di 

Tommaso. Tutto avviene nel 

primo tempo. Il primo goal dell’ 

ITC arriva al 

 6’ quando  

l’allenatore  
Luca  

Zappaterreno  

da ordine a Angelo Serratore 

(ITC) di tirare un calcio di 

punizione dal limite. Il 

giocatore lo ripaga infilando la 

palla in rete dalla stessa parte 
coperta dal portiere Mirko 

Salustri (vedi foto). E’ l’ 1 a 0 

per l’ITC. Al 9’ ancora un 

calcio di punizione dal limite 
per l’ITC, con Valerio Rosati 

al tiro; il portiere dei bianchi 

questa volta para sicuro. Al 10’ 
Alessandro Turchetti (ITC) 

subisce un fallo in area, 
impossibile per Paolo 

Rubbiani e i suoi collaboratori 

(Dascenzi e Sileoni) non dare 

la massima punizione. Dal 
dischetto Giammario Visco 

contro Mirko Salustri. Il 

penalty vede il pallone entrare 

in porta da una parte e il 

portiere dall’altra. Sul 2 a 0 

sembrerebbe tutto concluso, 
invece al 12’ Fabio Nobili 

(IPSA) con un gran tiro prima 

colpisce il palo, poi quando la 

palla torna in campo replica 

con il suo goal che riapre le 
speranze dei bianchi 

dell’IPSA: 2 a 1. Un minuto 

dopo si replica, stesso lato del 

campo stesso giocatore,  
Fabio Nobili, ma questa volta  

Matteo Serpietri (ITC) para. 

Saltano gli schemi e le 

squadre giocano senza atleti a 
centrocampo. Al 14’ Mirko 

Salustri (IPSA)  esce ed 

anticipa Gianmario Visco in 

contropiede.  Al 15’ punizione 
di Daniele Simonetti (ITC) 

sulla quale Angelo Serratore 

prova la deviazione di testa, 
ma Mirko Salustri manda in 

angolo. Dal successivo corner 
Valerio Rosati (ITC) tira 

ITC vs IPSA 

direttamente in porta ed 
ancora il portiere dei bianchi è 

attento e para. Al 16’ un nuovo 

capovolgimento di fronte:  
Mattia Serpietri è costretto ad 

uscire in scivolata per 

interrompere l’ultimo 

passaggio del contropiede 

dell’IPSA. Poi dall’altro lato del 

campo si assiste ad un duetto 
fra gli attaccanti Valerio 

Rosati, che scende sulla 

fascia e crossa al centro per 
Gianmario Visco, ma il suo 

tiro termina fuori.  A questo 

punto è tutto un lavorone dei 
bianchi dell’PSA che vanno 

alla ricerca del pareggio. Al 18’ 
è Alessandro Thouverai  

(IPSA) che su calcio di 
punizione impegna Matteo 

Serpietri. Poi 2 occasioni per 

Gianluca Gobbi (IPSA). Nella 

prima, supera il terzino 
Riccardo Marcotulli, ma poi 

trova Matteo Serpietri in 

uscita che gli para il tiro; nella 

seconda riesce a scartare 

anche il portiere, ma tira fuori! 
Al 21’ Daniele Di Tommaso 

(ITC) appoggia corto al 
portiere; Tiziano Chialastri 

(IPSA) non riesce ad 

approfittarne solo perché 
Matteo Serpietri esce in 

scivolata ed agguanta la palla. 
Al 23’ il portiere titolare Mirko 

Salustri per un colpo alla 

mano viene sostitutito da 
Valerio Sciarra. Quest’ultimo 

un minuto dopo è costretto in 

uscita a bloccare un’azione di 

contropiede sulla destra. Al 24’ 
il Capitano Federico Stefoni 

(IPSA)  prova una deviazione 

da dentro l’area piccola, ma 

manda fuori. Nei minuti di 
recupero Fabio Nobili (IPSA) 

inventa un passaggio per 
Tiziano Chialastri che tira e 

colpisce in pieno il palo. Si va 

all’intervallo e gli allenatori 
Luca Zappaterreno  

e Biondi Marco  

devono fare i conti  

con affaticamenti e  

crampi. A 5’ della  
ripresa Tiziano  

Chilastri (IPSA)  

s’invola in contropiede, 

ma quando   arriva al  

limite dell’area, tira fuori. Al 6’ 
del 2°T Angelo Serratore 

(ITC) da tre quarti di campo si 

alza la palla per poterla 

colpire di collo pieno, il tiro 
rimbalza davanti a Valerio 

Sciarra che comunque 

riesce a deviarlo fuori. Al 14’ 

ed al 16’ del 2°T due azioni 
in contropiede di Gianluca 

Gobbi (IPSA). La prima non 

riesce solo nella deviazione 

finale; la seconda lo porta 

fino davanti al portiere, che 

gli devia il tiro. Al 18’ del 2° 
T è il capitano dei bianchi 

Federico Stefoni (IPSA) 

che si mangia una 

occasione d’oro. Riceve 

palla solo in area piccola ed 

a porta vuota; invece di 

tirare al volo, cerca lo stop 
con il suo “lato B”, questo 

ritardo permette a Mattia 

Serpietri di rinvenire e 

parare il suo tiro. Poco dopo 
è Gianluca Gobbi (IPSA) a 

trovarsi a tu per tu con il 

portiere; tira dal dischetto 
del rigore ma … Mattia 

Serpritri para in uscita. 

L’ITC risponde con i calci di 

punizione: al 19’ del 2°T è 
Daniele Simonetti  che 

s’incarica del tiro, ma il suo 

sinistro regala una facile 
parata a Valerio Sciarra. Al 

20’ del 2°T Valerio Rosati  

(ITC) ruba palla a Lorenzo 

Fabi ma il suo tiro è fuori . 

Ultima azione degna di nota 
è di Gianmario Visco (ITC) 

che devia di testa un corner, 

ma il tiro è centrale e di 

facile parata .  

La partita termina con il 

punteggio di 2 a 1 per l’ ITC. 

Il secondo match  
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Nel terzo match si affrontano i 
bianchi dell’IPSA, con una 

partita sulle spalle appena 
terminata, contro i blu del ITIS 

vincitori nella gara precedente. 

Visti i risultati ottenuti, l’IPSA 

deve vincere per ottenere la 

vittoria del torneo e con 2 goal 

di scarto; mentre ITIS aveva 

dalla sua due risultati utili: la 

vittoria ed il pareggio.  

Aiutano a coordinare l’arbitro 
Paolo Rubbiani, gli assistenti: 

Rizzetto e Zappaterreno 

dell’ITC. Si comincia alle 11,50 
e dopo 5’ l’IPSA con Tiziano 

Chialastri calcia una 

punizione fuori. Replica al 7’ 
Cristian Trovarelli (ITIS) che 

s’invola sulla fascia destra, 

mira sul palo più lontano, ma il 

tiro va fuori.  Poi il Capitano 
dell’ITIS, Matteo Potenza,  fa 

tutto da solo ed arriva fino a 
Valerio Sciarra, ma il portiere 

dell’ IPSA in uscita lo anticipa 

prima del tiro. Simil sorte al 12’ 
per Stefano Spalloni (ITIS) 

che combatte sul lato destro 

del campo fino ad arrivare 

davanti al portiere, purtroppo 

però quest’ultimo lo anticipa in 

uscita. Al 13’ torna l’IPSA 
nell’area avversaria: Fabio 

Nobili lancia al Capitano 

Federico Stefoni, che tira 

forte, ma Massimiliano Zazza 

blocca a terra. Fino a qui la 

partita rimaneva in sostanziale 

equilibrio, quando al 17’ 
Alessandro Pomili (ITIS) 

vince due contrasti sulla fascia 
e crossa al centro. Tiziano 

Chialastri (IPSA), nel tentativo 

di allontanare il pallone 

pericoloso lo infila nella propria 

Il terzo match  
 ITIS vs IPSA  

rete: è autogoal! 1 a 0 per 

l’ITIS. Ma è ancora il Tecnico 

Industriale a spingere. Al 18’ 
Valerio Sciarra deve uscire 

anticipando Cristian 

Trovarelli  (ITIS). Al 20’ è 

Gianluca Gobbi (IPSA) ad 

ainticipare Alessandro 

Pomili, ma il suo tiro di destro 

va fuori. Al 21’ è Cristian 

Trovarelli (ITIS) che approfitta 

e raddoppia il pressing sul 

difensore portatore di palla. 

Ruba la sfera e si trova a tu 
per tu con Valerio Sciarra, ma 

il suo sinistro è alto sopra la 

traversa! Nell’ultimo minuto del 

primo tempo ancora due 
azioni:  Gianmarco Petrivelli 

(ITIS) tira direttamente in porta 
da calcio d’angolo, Valerio 

Sciarra è pronto alla parata; 

poi è Matteo Potenza (ITIS) 

che dal limite dell’area di 

rigore, tira forte ma centrale. Il 
portiere Valerio Sciarra 

blocca. 

Finisce il primo 

tempo con il  

risultato di 1 a  

0 che lascia  

ancora delle  

possibilità  

all’IPSA …  

servono  almeno 3 goals per 

riuscire nell’impresa …. . Ma la 

vera differenza tra le due 

squadre erano le condizioni 

fisiche.  

Dopo i consigli dei rispettivi 

allenatori, inizia il secondo 

tempo ed al secondo minuto 
della ripresa è Mirko Luciani 

(IPSA) a tentare un timido tiro 

al volo con la palla sopra la 

traversa. Un minuto dopo è 

Stefano Spalloni (ITIS) dal 

fondo del campo, che dribbla 

2 giocatori e si avvicina alla 

porta, ma troppo defilato sulla 

sinistra. Il tiro va alto e fuori. 
Al 5’ del 2°T è Tiziano 

Chialastri (IPSA) a colpire di 

testa ma ne esce un tiro 
debole che Massimiliano 

Zazza para con facilità. All’ 8’ 

del 2°T. anche Nicolas De 

Marco (ITIS) tenta una 

palombella, ma il portiere è 

attento. Al 12’ del 2°T il 

secondo goal che piega le 

gambe ai giocatori dell’IPSA. 
Antonello Fioravanti (ITIS) 

lancia Cristian Trovarelli in 

contropiede, quest’ultimo 

dribbla pure il portiere in 

uscita e realizza il 2 a 0 per 

l’ITIS. Al 14’ del 2°T 
Emanuele Pezzotti (ITIS) in 

contropiede tira forte ma 

Valerio Sciarra devia in 

angolo con un’ottima parata! 

Sono i segnali che il  

prossimo goal è nell’aria 

….perché un minuto dopo 
ancora è Emanuele Pezzotti  

(ITIS), a sinistra che si libera 

dal difensore e poi dal 

portiere in uscita realizzando 

il 3 a 0. Comincia la goleada: 
al 18’ del 2°T Cristian 

Trovarelli ruba palla sulla 

destra e s’invola siglando il 4 

a 0. Poi al 22’ del 2°T è 
Stefano Spalloni che da 

centrocampo, supera due 

avversari, si porta la palla sul 

sinistro e realizza il definitivo 

5 a 0.  

La partita non lascia più 
possibilità al team bianco 

dell’IPSA, ma per dovere di 

cronaca vanno citate ancora 

due azioni: al 23’ del 2°T una 
di Pietro Pacifico (IPSA) che 

in contropiede non realizza il 

goal della bandiera (tiro alto); 
ed una di Emanuele Pezzotti 

(ITIS) che al limite dell’area 

piccola di sinistro spreca il set 

point (ossia il 6 a 0) tirando 

fuori.  
Con le due vittorie, i blu 

dell’ITIS determinano la loro 

incontrovertibile supremazia 

nel torneo.  

P.T. 

 

 

"La squadra dell’ITIS vincitrice del torneo riservato al biennio" 

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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