Centurion, Serie Elite: il report
della quindicesima giornata
Si è appena conclusa la quattordicesima giornata della Serie Elité, categoria
massima della sempre più apprezzata Centurion League, ormai vero e proprio
punto di riferimento per il calcio a 5 o a 8 romano. Di seguito verranno riportati
risultati e highlights della quindicesima giornata, con l’invito a visitare il sito
ufficiale della Centurion League per il calendario completo e la classifica
marcatori!

Risultati 15° giornata:
Jamaica Team-Lokomotiv Club 3-0
Partita vinta a tavolino
Peperino La Rustica Calcio-S.S. Lazio Calcio a 8 0-1
Partita molto intensa e divertente al Calasanzio fra Peperino e Lazio, nonostante
un solo goal messo a segno. La gara si è giocata ad alti ritmi fin da subito, con le
due squadre che hanno dimostrato grande fervore agonistico. La differenza però
si vedeva in panchina: i biancocelesti potevano infatti contare su ben 7 riserve,
mentre i padroni di casa non hanno potuto fare nessun cambio per tutto l’arco
della partita, essendo solamente in 8. Il goal arrivato a metà primo tempo ha
permesso agli ospiti di sfruttare la freschezza in campo per chiudersi in difesa e
alzare il pressing. Nella ripresa si è visto un vero e proprio assalto del Peperino,
nonostante qualche occasione in contropiede degli avversari. Il muro della Lazio
non è mai riuscito a spezzarsi, consegnando quindi alla squadra laziale la prima
vittoria in questa nuova gestione tecnica.
Ammoniti: Pagano (Lazio)
Espulsi: /
Diffidati: /
Borussia 14-Project 360° 4-0
Grande vittoria per il Borussia 14, capace di vincere e finalmente convincere
contro il Project 360°. La partita è iniziata nel migliore dei modi, con entrambe le
squadre caratterizzate da un atteggiamento molto offensivo. Il goal di Messere è

riuscito a cambiare le carte in tavola, tagliando di fatto in due il morale degli
avversari e permettendo ai suoi di raddoppiare qualche minuto dopo. Nella
ripresa la partita è sembrata tornare a buoni ritmi, con occasioni da ambo le parti,
ma la poca lucidità del Project 360° non ha permesso alla partita di riaprirsi, con
il definitivo 3-0 di Chioso che ha chiuso la partita. Nel finale è arrivato anche il
quarto goal, grazie a Carcagnolo.
Ammoniti: Messere (Borussia 14)
Espulsi: /
Diffidati: Boscacci (Project 360°)
Lupa Romana-Elenbar Bernabei 2-7
Dopo la grande partita contro l’Atletico Pisana, la Lupa Romana non è riuscita a
replicare contro il nuovo Elenbar Bernabei, che ha infilato la sua seconda vittoria
consecutiva con un sonoro 7 a 2. La partita è iniziata con grande equilibrio, con
due goal fotocopia di entrambe le squadre, capaci di sfruttare delle ribattute
vincenti. Il goal del 2 a 1 da parte dell’Elenbar con Dell’anno ha però indirizzato
la gara verso una direzione precisa, nonostante il tentativo della Lupa Romana di
rimontare prima della fine del primo tempo. Nella ripresa il goal a freddo dei
padroni di casa ha spezzato il morale agli avversari, aprendo a quella che di fatto
si può considerare una vera e propria goleada. Unica soddisfazione in un secondo
tempo disastroso è stato il goal del 2 a 5 di Fé, che però non ha significato nulla
all’interno del mantra della partita.
Ammoniti: Boldrin (Lupa Romana)
Espulsi: /
Diffidati: /
Tana dei Lupi-Jamaica Team 0-3
Partita vinta a tavolino

Giudice Sportivo:
Giornata molto tranquilla per il giudice sportivo, visto che sono state spese solo 3
ammonizioni in totale, con nessun espulso. Erano 7 giornate che non venivano
estratti così pochi cartellini. Unico diffidato resta ancora Boscacci, del project
360°.

La Classifica:

Centurion, Serie Elite: il report
della nona giornata
Si è appena conclusa la nona giornata della Serie Elité, categoria massima della
sempre più apprezzata Centurion League, ormai vero e proprio punto di
riferimento per il calcio a 5 o a 8 romano. Di seguito verranno riportati risultati e
highlights della nona giornata, con l’invito a visitare il sito ufficiale della
Centurion League per il calendario completo e la classifica marcatori!

Risultati 9° giornata:
Project 360°-Atletico Pisana 1-4
Continua la cavalcata vincente dell’Atletico Pisana, capace di vincere anche sul
campo del Project 360°: primo tempo molto combattuto, con gli ospiti passati in
vantaggio con Ferretti, capace di sfruttare una disattenzione del portiere. Grande

risposta di orgoglio da parte del Project, che con Boscacci è riuscito a rimettere il
risultato in parità alla fine della prima frazione. Nella ripresa è emersa la qualità
tecnica dell’Atletico Pisana, capace di riportarsi in avanti sempre con Ferretti su
punizione. Questo goal ha praticamente tagliato le gambe agli avversati,
permettendo così agli ospiti di fare altri due goal con Scerrati e Ammassari.
Ammoniti: Barcaioli (Atletico Pisana)
Espulsi: /
Diffidati: /
Peperino La Rustica Calcio-Lupa Romana Soccer Club 5-2
Seconda vittoria consecutiva per il Peperino, capace di vincere contro la Lupa
Romana e proiettarsi prepotentemente in cima alla zona play-off. I padroni di casa
hanno sofferto nei primi minuti il pressing degli avversari, ma sono poi riusciti a
passare in vantaggio su contropiede grazie ad Aurelio, che ha replicato anche
qualche minuto dopo. Una disattenzione difensiva ha però permesso alla Lupa
Romana di accorciare il punteggio ma, nella ripresa, il Peperino è tornato a
spingere segnando altri due goal sempre con Aurelio (autore quindi di un poker).
Grazie ad un calcio di rigore, gli ospiti hanno provato a riaprire la partita senza
successo, visto che prima del fischio finale è arrivato anche il quinto goal degli
avversari, firmato Pascucci.
Ammoniti: /
Diffidati: /
Espulsi: /
F.C. Borussia 14-Lokomotiv Club 1-2
E’ stato uno spareggio importantissimo quello fra Borussia e Lokomotiv Club, con
quest’ultima squadra capace di vincere con grande sofferenza riaprendo così la
lotta play-off, che ora vede ben 7 squadre distanziati di soli 6 punti. La partita con
il Borussia è servita agli ospiti per agganciarli in classifica: dopo l’iniziale
vantaggio con Severa, la Lokomotiv non è riuscita a mantenere il vantaggio nel
primo tempo, subendo il contraccolpo ed il pareggio di Chiodo. Nel secondo
tempo, tuttavia, un gran goal di Bagnulo è servito alla propria squadra per
passare di nuovo in vantaggio, che è stato difeso per tutta la seconda frazione.
Ammoniti: /
Espulsi: /

Diffidati: /
Elenbar Bernabei-S.S. Lazio calcio a 8
La partita più divertente e più ricca di goal di questa giornata è stato il posticipo
del mercoledì fra Elenbar Bernabei e Lazio. I padroni di casa hanno saputo
sfruttare, nel corso del primo tempo, la loro grande capacità balistica, segnando il
primo goal da grande distanza ed il secondo su punizione. Come spesso accade,
però, l’Elenbar tende troppo a perdere la concentrazione, che anche questa volta
permette agli avversati di ritornare in partita con Cesareti. I padroni di casa sono
riusciti però a rialzare subito la testa, segnando 2 goal prima della fine del primo
tempo con Barchielli e Lavagnini. La ripresa incomincia subito bene per l’Elenbar,
che segna un’altra rete sfruttando una deviazione fortunosa. Questo permette ai
padroni di allargare il risultato, che tuttavia viene riaperto negli ultimo minuti
dalla Lazio con 4 goal ed un pressing forsennato. Tuttavia inutile.
Ammoniti: /
Espulsi: /
Diffidati: /
Tana dei Lupi-Jamaica Calcio a 8 0-3
Partita vinta a tavolino.

Giudice Sportivo:
Giornata molto tranquilla per il giudice sportivo, che ha assegnato un solo
cartellino giallo, per Barcaioli dell’Atletico Pisana. Nel prossimo turno potrà
tornare in campo Ferrarini della Lazio, che ha scontato la giornata di squalifica.

Classifica:

Centurion, Serie Elite: il report
della quinta giornata
Si è appena conclusa la quinta giornata della Serie Elite, categoria massima della
sempre più apprezzata Centurion League, ormai vero e proprio punto di
riferimento per il calcio a 5 o a 8 romano. Di seguito verranno riportati risultati e
highlights della quinta giornata, con l’invito a visitare il sito ufficiale della
Centurion League per il calendario completo e la classifica marcatori!

Risultati 5° giornata
Jamaica Team-Atletico Pisana 2-4
Il big match della quinta giornata è finito con la vittoria dell’Atletico Pisana, che

stacca tutti in classifica mantenendo la prima posizione a punteggio pieno. La
partita è iniziata a ritmi molto elevati, con l’Atletico due volte in vantaggio (grazie
al solito Lalli) ma entrambe le volte recuperato grazie alle reti di Ballisai e Trotto.
Nel secondo tempo sale in cattedra l’altro gemello del goal per la Pisana: Scerrati,
grazie a due splendidi goal su punizione, riesce infatti a decidere la partita
vanificando gli sforzi dei padroni di casa, che pur hanno dimostrato forza e
carattere.
Ammoniti: Ibba e Forchini (Jamaica Team), Lalli (Altetico Pisana)
Espulsi: /
Diffidati: /
Tana dei Lupi-S.S. Lazio calcio a 8 0-3
Tutto facile per la Lazio, che riesce ad ottenere 3 punti importantissimi per la
zona play-off battendo una Tana dei Lupi sempre più ultima con ancora 0 punti. I
biancocelesti hanno dominato per tutto l’arco della partita, confermandosi in un
ottimo stato di forma.
Ammoniti: /
Espulsi: /
Diffidati: /
Lupa Romana-Locomotiv Club 4-3
Bella vittoria per la Lupa Romana, capace di battere la Locomotiv in una sofferta
partita finita poi sul punteggio di 4 a 3. Eppure la gara non era iniziata bene, con
gli ospiti in doppio vantaggio dopo pochi minuti causa anche un grossolano errore
del portiere. I padroni di casa sono riusciti a dimezzare il vantaggio prima della
ripresa e, nel secondo tempo, hanno sfruttato i propri velenosi contropiedi per
ribaltare la partita vincendo con una rete di Barilaro.
Ammoniti: /
Espulsi: /
Diffidati: /
Peperino La Rustica Calcio-Project 360° 0-2
Altra vittoria anche per il Project 360°, capace di battere il Peperino per 0 a 2.
Primo tempo molto combattuto, con un paio di occasioni per entrambe le parti.
Nel secondo tempo i padroni di casa hanno mantenuto il baricentro troppo basso,

permettendo agli ospiti di segnare ben 2 goal in pochi minuti grazie alla doppietta
di Carelli. Pressing finale del Peperino, ma senza produrre alcun risultato.
Ammoniti: /
Espulsi: /
Diffidati: /

F.C. Borussia 14-Elenbar Bernabei – rinviata (la partita verrà ripresa dal
13′ del primo tempo, sul punteggio di 1 a 1)

Giudice sportivo:
Giornata alquanto tranquilla per il giudice sportivo, con una sola partita che ha
richiesto l’intervento dell’arbitro per varie sanzioni disciplinati. Nel match fra
Jamaica Team e Atletico Pisana sono stati infatti ammoniti ben 3 giocatori (Ibba e
Forchini per la Jamaica, Lalli per la Pisana) con l’espulsione di un dirigente della
squadra di casa, ovvero Davide Di Pasquale: per lui sono arrivate ben 2 giornate
di squalifica.

La classifica:

Centurion, Serie Elite: il report
della quarta giornata
Si è appena conclusa la quarta giornata della Serie Elite, categoria massima della
sempre più apprezzata Centurion League, ormai vero e proprio punto di
riferimento per il calcio a 5 o a 8 romano. Di seguito verranno riportati risultati e
highlights della quarta giornata, con l’invito a visitare il sito ufficiale della
Centurion League per il calendario completo e la classifica marcatori!

Risultati 4° giornata:
Atletico Pisana-Lupa Romana Soccer Club 3-2
L’Atletico Pisana continua a vincere e a confermarsi la favorita per la vittoria del
torneo. I ragazzi in maglia bianca hanno infatti vinto contro la Lupa Romana per 3
a 2, sfruttando uno dei propri punti di forza: il tiro da fuori. Proprio grazie ad un
potentissimo diagonale i padroni di casa si sono portati in vantaggio, mentre un
gran destro di Scerrati gli ha permesso di tornare avanti dopo il goal del pareggio
avversario da parte di un grande Fe. Nel finale qualche brivido per l’Atletico, che
è sembrato troppo rilassato dopo il 3 a 1 siglato da Orlandi.
Diffidati: /
Ammoniti: Orlandi (Atletico Pisana)
Espulsi: /
S.S. Lazio Calcio a 8-Jamaica Team 1-1
Si ferma invece la principale concorrente dell’Altetico, ovvero il Jamaica Team,
che non è andato oltre l’1 a 1 contro una Lazio mai doma. La partita è combattuta
fin da subito e le azioni pericolose si equivalgono per entrambe le formazioni. A
metà primo tempo però un grande sinistro ad incrociare di Benassi permette agli
ospiti di passare in vantaggio ma, dopo una reazione di forza e carattere, la Lazio
riesce a trovare il pareggio grazie ad un rigore siglato da Lotti. Il Jamaica prova a
riportarsi avanti nel finale con un gran pressing, ma alla fine il risultato non si
schioda dal pareggio.

Diffidati: /
Ammoniti: Barrese (Lazio), Merlonghi (Jamaica Team)
Espulsi: /
Project 360°-Tana dei Lupi 5-3
Altra sconfitta per la Tana dei Lupi, che non riesce ad andare oltre il 5 a 3 contro
il Project 360°, perdendo la terza partita di fila. Eppure, dopo l’iniziale vantaggio
dei padroni di casa con Carelli, la squadra ospite era riuscita a reagire trovando
anche il pareggio con Ferro. Dopo il goal, tuttavia, i ragazzi in maglia nera sono
spariti dal campo, permettendo al Project di segnare ben 3 gol con Porcelli e
Boscacci (doppietta). La rete nel finale di tempo da parte del solito Ferro
riaccende però la speranza per la Tana, che nel secondo tempo (complice anche
un rigore sbagliato dagli avversari) prova a riprendere il match con un ulteriore
rete di Ferro, autore quindi di una tripletta. Nel finale di partita, però, il Project
riesce a chiudere la pratica con il goal-vittoria di Gioia.
Diffidati: /
Ammoniti: Boscacci (Project 360°), Ferro, Cocco e Angelini (Tana dei Lupi)
Espulsi: /
F.C. Borussia 14-Peperino La Rustica Calcio 0-6
Partita sorprendentemente senza storia quella fra Borussia e Peperino. Gli ospiti,
dopo aver perso la settimana scorsa per un goal nei primi minuti, hanno
dimostrato di aver imparato la lezione, andando subito sul doppio vantaggio
grazie alla doppietta di Melis. I padroni di casa non hanno saputo reagire,
subendo il pressing alto ed il giro palla veloce degli avversari per tutto il match.
Per il Peperino, le altre marcature sono arrivate dalle doppiette di Ibrahim e
Pascacci.
Diffidati: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Elenbar Bernabei-Locomotiv Club 3-4
Una partita che si è decisa all’ultimo quella fra Elenbar e Lokomotiv: il primo
tempo si è chiuso in maniera equilibrata sul punteggio di 1 a 1, con i padroni di
casa bravi a recuperare l’iniziale svantaggio causato da una distrazione difensiva

su un calcio piazzato. Nel secondo tempo la Lokomotiv alza il pressing e riesce a
portarsi in avanti di ben 2 goal grazie a Greco e Rainaldi. L’ Elenbar però non si
arrende e, portandosi in avanti, riesce addirittura a trovare il pareggio con le
siglature di Cervellini e Gioco. Nel finale però Severa (poi espulso) riesce a
sfruttare una respinta corta del portiere su un tiro da fuori per ribadire la palla in
rete e regalare la vittoria ai suoi.
Diffidati: /
Ammoniti: Gatronico (Lokomotiv Club)
Espulsi: Severa (doppia ammonizione-una giornata di squalifica)

Giudice Sportivo:
Rispetto alle altre, questa è stata sicuramente una giornata più frizzante per la
classe arbitrale. In tutte le partite, eccetto nel mach fra Borussia e Peperino, ci
sono state infatti delle sanzioni disciplinari. Anche un espulso in questa giornata,
ovvero l’uomo decisivo del match fra Elenbar e Lokomotiv, vale a dire Severa.
Attenzione alla Tana dei Lupi, che dalla prossima avrà ben 3 giocatori con già 2
ammonizioni sulla testa: stiamo parlando di Cocco, Ferro e Angelini.

Classifica:

Centurion, Serie Elite: highlights e
report della terza giornata
Si è appena conclusa la terza giornata della Serie Elite, categoria massima della
sempre più apprezzata Centurion League, ormai vero e proprio punto di
riferimento per il calcio a 5 o a 8 romano. Di seguito verranno riportati risultati e
highlights della terza giornata, con l’invito a visitare il sito ufficiale della
Centurion League per il calendario completo e la classifica marcatori!

Risultati 3° giornata:
Lupa Romana SC-S.S. Lazio a 8 4-6
La Lazio trova finalmente la sua prima vittoria del campionato, battendo la Lupa
Romana con una gara combattuta e divertente. I biancocelesti, nonostante un
buon avvio degli avversari, sono riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio
per 2 a 0 grazie alla doppietta di Pacifici. Nel secondo tempo però la musica
cambia e la Lupa Romana, trascinata da un ispirato Fe, riesce a pareggiare con la
doppietta dell’attaccante. Nel corso della ripresa le due squadre si sono date
battaglia ma gli ospiti, nonostante altri due gol di Fe (poker per lui a fine gara),
sono dovuti soccombere ai contropiedi della Lazio, capace di chiudere il match sul
6 a 4.
Diffidati: /
Ammoniti: Ruberto (Lupa Romana) e Cesareti (Lazio)
Espulsi: /
Jamaica Team Calcio a 8-Project 360° 4-0
Partita molto equilibrata sulla carta (entrambe le squadre venivano da due
vittorie) ma con un risultato secco in campo: la Jamaica Team ha infatti battuto 4
a 0 il Project 360° dopo una partita in cui la squadra avversaria è riuscita a
sfruttare ogni occasione avuta per spezzare il morale avversario. Due gol per
tempo da parte dei padroni di casa, con la doppietta di Celi nella prima frazione e
le reti di Circuri e Buffa nella ripresa. Degno di nota il secondo goal di Ceri,

capace di alzarsi la palla con il sinistro e tirare al volo sul primo palo.
Diffidati: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Lokomotiv Club-Atletico Pisana 4-12
Questa terza giornata è stata importante perché ha confermato una cosa:
l’Atletico Pisana è la squadra favorita ad aggiudicarsi la vittoria finale del torneo.
La vittima di questo turno è stato il Lokomotiv Club, che ha dovuto subire ben 12
gol dagli ospiti. I padroni di casa sono riusciti a mantenersi in partita per tutto il
primo tempo, riuscendo persino a portarsi sul 5 a 3 nei primi minuti della ripresa.
Non c’è stata storia invece per tutto il resto della gara, con un parziale di 7 a 1
negli ultimi minuti. Degna di nota la prestazione di Lalli, capocannoniere del
torneo e autore di una cinquina, e di Celli (che di reti ne ha segnate 3).
Diffidati: /
Ammoniti: /
Espulsi : /
Peperino La Rustica Calcio-Elenbar Bernabei 1-3
Incoraggiante vittoria per l’Elenbar Bernabei, che riesce a strappare 3
importantissimi punti sotto la pioggia contro il Peperino. Gli ospiti sono riusciti ad
andare subito in vantaggio, disputando una partita accorta e curata, senza
lasciare troppe occasioni agli avversari. Nella ripresa il rigore sbagliato da La
Rustica apre le porte per un 3 a 0 che ha ammazzato la partita. Inutile, all’ultimo,
il goal della bandiera da parte di Aurelio.
Diffidati: /
Ammoniti:/
Espulsi: /
Tana Dei Lupi-Borussia FC 14 1-2
La giornata del mercoledì si è chiusa con un match piuttosto frizzantino fra Tana
Dei Lupi e Borussia, con la vittoria della squadra di casa che ha saputo
concretizzare le occasioni che avuto. Gli ospiti sono infatti riusciti a passare in
vantaggio con Ferro, a causa anche della complicità del portiere. La partita si è
giocata su alti ritmi, ma le migliori occasioni le ha avute senz’altro il Borussia,

non riuscendo però a raddoppiare fino al goal di Chido che ha messo in ginocchio
gli avversari. Anche qui, come nella scorsa partita, il goal di Ferro non è riuscito a
rimettere in carreggiata i padroni di casa.
Diffidati: /
Ammoniti: Ferro e Cocco (Tana Dei Lupi), Mattei (Borussia)
Espulsi: Giajvia per doppia ammonizione (squalifica per una giornata)

Giudice Sportivo:
La Serie Elité della Centurion League si sta dimostrando sempre più un torneo
corretto ed equilibrato: anche in questa giornata, in 3 gare su 5 non sono arrivate
sanzioni disciplinari, a sottolineare il corretto andamento del torneo. A fare da
eccezione è stata l’ultima gara disputata fra Tana Dei Lupi e Borussia, a causa di
un finale di partita piuttosto incandescente dove entrambe (con il punteggio in
bilico) hanno protestato molto sulle decisioni arbitrali. Unico espulso è
stato Giajvia per doppia ammonizione, con la seconda ricevuta per proteste.

La classifica:

Centurion, Serie Elite: highlights e
report della seconda giornata
Si è appena conclusa la seconda giornata della Serie Elite, categoria massima
della sempre più apprezzata Centurion League, ormai vero e proprio punto di
riferimento per il calcio a 5 o a 8 romano. Di seguito verranno riportati risultati e
highlights della prima giornata, con l’invito a visitare il sito ufficiale della
Centurion League per il calendario completo e la classifica marcatori!

Risultati 2° giornata:
Peperino La Rustica Calcio-Tana Dei Lupi 3-2
Inizia molto bene il campionato del Peperino Calcio, che ha battuto per 3 a 2 la
Tana Dei Lupi. I padroni di casa hanno praticamente dominato la prima fazione
grazie alla doppietta di Melis. I calci piazzati a volte fanno però la differenza e
così, grazie alla doppietta di Ferro su punizione, i ragazzi in maglia nera sono
riusciti a pareggiare i conti. Tuttavia è proprio grazie ad altro calcio da fermo che
il Peperino, con Fiorentino, ha trovato il goal vittoria negli ultimi minuti.
Diffidati: /
Ammoniti: Ibrahim e Aurelio (Peperino La Rustica Calcio), Valentini e Piu (Tana
Dei Lupi)
Espulsi: Angelini (Tana Dei Lupi) (Una giornata)
Project 360°-Lupa Romana Soccer Club 4-2
Altra vittoria per i ragazzi del Project 360°, che hanno sconfitto per 4 a 2 la Lupa
Roma Soccer Club. Protagonista della partita è stato sicuramente Boscacci,
autore di una tripletta. Gli ospiti, nonostante un buon primo tempo in cui erano
riusciti a passare anche in vantaggio con la doppietta firmata Colapietro, si sono
dovuti arrendere nella ripresa grazie sopratutto al goal del definitivo 4 a 2 firmato
Farris.
Diffidati: /
Ammoniti: /

Espulsi: /
Locomotiv Club-SS Lazio Calcio a 8 2-2
Finisce in pareggio la partita fra Locomotiv e Lazio. I padroni di casa sono riusciti
a ribaltare il risultato nel primo tempo, grazie ai gol di Bagnulo e Severa, l’iniziale
vantaggio firmato da Pagano. Nella ripresa la Lazio ha alzato il baricentro ed è
riuscita a trovare il goal pareggio grazie a Cesareti, decisamente il più in forma
dei suoi.
Diffidati: /
Ammoniti: Sanna (Lazio), Severa (Locomotiv Club)
Espulsi: /
FC Borussia 14-Jamaica Team Calcio a 8 1-2
Altra vittoria per la Jamaica, che si unisce quindi al gruppo delle squadre in testa
a punteggio pieno. La vittima questa giornata è stata il Borussia 14, che pur si è
difeso in maniera solida almeno nel primo tempo grazie sopratutto ad una grande
partita del portiere. La partita è stata comunque dominata dalla Jamaica che,
dopo aver subito nella prima fazione il goal dell’1 a 1 (causa errore della difesa)
da Pacaia, ha saputo portarsi avanti nella ripresa grazie alla rete (alquanto
contestata dagli avversari) di Ballisai.
Diffidati: /
Ammoniti: Chiodo e Minozzi (FC Borussia 14)
Espulsi: /
Elenbar Bernabei-Atletico Pisana 1-9
Il protagonista della giornata è stato sicuramente l’Atletico Pisana, capace di
rifilare ben 9 goal agli avversati dell’Elenbar Bernabei. Alla festa del goal hanno
partecipato Lalli (doppietta), Orlandi, Scerrati (tripletta), Barcaioli (doppietta) e
Ferretti, con un primo tempo che si è concluso sul parziale di 4 a 0. Per quanto
riguarda l’Elenbar, il goal della bandiera è arrivato nel secondo tempo, con rete
messa a segno da Pontoni.
Diffidati: /
Ammoniti: /
Espulsi: /

GIUDICE SPORTIVO:
Anche questa, come la prima, è stata una giornata complessivamente abbastanza
tranquilla sul piano disciplinare. A fare da eccezione ci ha pensato la gara fra
Peperino e Tana dei Lupi, con ben 4 amminiti ed un espulso (Angelini, salterà la
prossima partita) per doppia ammonizione.

CLASSIFICA:

Centurion, Serie Elite: highlights e
report della prima giornata
Si è appena conclusa la prima giornata della Serie Elite, categoria massima della
sempre più apprezzata Centurion League, ormai vero e proprio punto di
riferimento per il calcio a 5 o a 8 romano. Di seguito verranno riportati risultati e

highlights della prima giornata, con l’invito a visitare il sito ufficiale della
Centurion League per il calendario completo e la classifica marcatori!

RISULTATI 1° GIORNATA:
Tana Dei Lupi-Elebar Bernabei 3-6
Gara almeno inizialmente molto combattuta, con la punizione di Silva che ha
permesso alla Tana di riportare la partita in pareggio dopo l’iniziale vantaggio di
Padovan. Tuttavia la rete subita è riuscita a dare la scossa all’Elebar, che ha poi
dilagato segnando altri 3 goal nel corso della ripresa. I padroni di casa hanno
provato a riaprirla nella ripresa con le siglature di Cocco e Piu, ma alla fine le reti
di Lavagnini e Barchielli hanno chiuso la partita sul 3 a 6.
Diffidati: /
Ammoniti: Silva Mendes (Tana Dei Lupi).
Espulsi: /
Atletico Pisana-S.S Lazio 7-4
Non c’è stata storia invece in quello che doveva essere probabilmente il big match
della giornata. L’Atletico Pisana ha infatti ribadito la sua supremazia per tutta la
partita, sopratutto nel primo tempo, non facendosi mai rimontare dagli avversari
che si sono svegliati troppo tardi nella ripresa.
Diffidati: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Lupa Romana Soccer Club- F.C. Borussia 14 1-1
Gara molto equilibrata quella fra Lupa Romana e Borussia: i padroni di casa sono
stati bravi a portarsi in vantaggio nei primi minuti ma, dopo molte occasioni da
ambo le parti, i ragazzi in maglia nera sono riusciti ad agguantare il pareggio
nella ripresa con un grandissimo goal di Chiodo. Finale molto aperto e
combattuto, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il goal vittoria.
Diffidati: /
Ammoniti: Messere (Borussia 14)
Espulsi: /

Locomotiv Club-Project 360° 4-5
Senza dubbio la gara più intensa e spettacolare. Primo tempo ad alti ritmi che si
conclude per 3 a 3, con la tripletta di Scuera per la Locomotiv ed i gol di Carelli,
Porcelli e Boscacci per la squadra ospite (questi ultimi due in rimonta sul 3 a 1).
Nella ripresa i padroni di casa si riportano in vantaggio, ma il pareggio di Salov e
l’eurogoal di esterno destro da parte di Amato regalano i 3 punti al Project.
Diffidati: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Jamaica Team Calcio a 8-Peperino La Rustica Calcio 3-0 (a tavolino)

GIUDICE SPORTIVO
Giornata tranquilla per i giudici di gara, sono infatti solo due le ammonizioni
assegnate sui campi di gioco.
Silva Mendes (Tana dei Lupi) e Messere (Borussia 14) sono i primi ad entrare
nella “lista dei cattivi” di questa serie Elite.
Ricordiamo che la squalifica scatta alla quarta ammonizione accumulata in
campionato.

CLASSIFICA:

