ATTUALITÀ

CAMPIONI
SI NASCE
Fulvio Cittadini

Buoni risultati per la
squadra di calcio del
Collegio nelle
manifestazioni
calcistiche, che
rappresentato occasioni
per favorire il confronto
(non solo fisico) tra
professionisti
innamorati di questo
sport.
Lo staff al completo alla prima partita
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nche quest’anno la squadra di calcio del Collegio
dei Geometri di Roma ha
ben figurato al torneo regionale di calcio organizzato dalla IAL Ingegneri e Architetti
del Lazio.

A

La prima partita in calendario
ha visto opposta la squadra degli Ingegneri Roma 1, valida
avversaria, che ha ottenuto sul
campo sportivo Pietro Desideri di Fiumicino un meritato
quanto faticoso pareggio (1-1).
Diverso l’esito del successivo
match, disputato in casa della
squadra degli Ingegneri Roma

2, new entry del TRC, nel quale i geometri capitolini hanno
dilagato vincendo 7 - 0.
Terzo incontro, anch’esso fuori casa, e seconda vittoria dei
“GeoRoma” alle spese del Mr.
Emilio Acernese, coach dei
gloriosi campioni uscenti, Ingegneri Roma 3. Risultato finale: 2-0 per i “nostri”.
Esaurite le scorte di ingegneri
capitolini, i “GeoRoma” hanno ospitato presso il Centro
Sportivo “8 Settembre” di Frascati il team new entry dei “Carabinieri”, i quali, al termine
di una gara avvincente e corretta, non hanno raccolto pun-

ATTUALITÀ
XA EDIZIONE DEL TORNEO NAZIONALE GEOMETRI

P

oco tempo per assaporare la vittoria conseguita allo IAL e si parte – il 3
giugno 2006 – alla volta di Cesenatico per la Xa edizione del Torneo Nazionale Geometri.

ti. Risultato finale: Geometri
Roma 2 – Carabinieri 0.
Ancora ingegneri, questa volta
provenienti da Latina, hanno
fronteggiato gli ormai non più
giovani Geometri Roma sul
bellissimo campo di Frascati.
Al termine di una partita combattuta, i “nostri”, sopperendo
con l’esperienza e la saggezza,
agli acciacchi dell’età, hanno
di nuovo fatto bottino pieno.
Risultato finale: Geometri Roma 3 – Ingegneri Latina 2.
L’ultimo incontro del girone di
qualificazione si è disputato in
casa degli Architetti Roma, ormai ultimi ma orgogliosamen-

Fiduciosa nell’apporto degli atleti che non avevano potuto disputare il precedente torneo regionale,per motivi di età (almeno ventisettenni) e per motivi di tesseramento (militanza massima concessa prima categoria), la squadra affronta la partita inaugurale con la giusta grinta,battendo i colleghi di Bari per 4 a 1.
Il riposo di una notte e subito il secondo avversario. Sotto un temporale incessante,arriva la seconda vittoria ai danni della squadra di Siracusa al termine di un match combattuto con i denti.
Risultato finale : GeoRoma 2 – GeoSiracusa 0.
Terza partita del girone eliminatorio e prima delusione. Nonostante il momentaneo vantaggio per merito di un gran tiro da fuori area, scagliato da un
insospettabile difensore, cede di schianto la concentrazione ed il Parma rimonta e supera i nostri, comunque qualificati per la fase finale della manifestazione. Risultato finale : GeoRoma 1 – GeoParma 2.
Quarto di finale affrontato con il pensiero agli errori della partita precedente e, come prassi vuole, prestazione decisamente al di sotto delle legittime
aspettative.
In campo contro la squadra di casa, Geometri Rimini-Forlì, ancora una volta
in vantaggio per primi e di nuovo raggiunti e superati per 3 reti a 1 dagli avversari.Termina l’avventura e tutti a casa con la consapevolezza di avere sciupato l’occasione di confermare quanto di positivo conseguito nell’edizione
dell’anno precedente a S.Maria di Leuca.

Primi segni di stanchezza sui volti degli atleti
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Calcio di rigore tirato e realizzato con freddezza

Lo spirito è alto nonostante tutto…

te in campo, che poco hanno
potuto per contrastare i “GeoRoma”, primi in classifica a
punteggio quasi pieno. Risultato finale: Architetti Roma 0 Geometri Roma 4.
La semifinale di andata ha visto affrontarsi le squadre dei
Geometri Roma ed Ingegneri
Latina in casa di questi ultimi
allo stadio comunale di Tolfa,
partita a sprazzi molto tesa,
terminata a reti inviolate. Ri-
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sultato finale: Ingegneri Latina 0 - Geometri Roma 0.
Nella semifinale di ritorno,
disputata allo stadio comunale
di Nemi, il caldo rende tutto
più difficile, la posta in palio è
ambita da entrambe le compagini, gli infortuni ci mettono lo
zampino, ma alla fine - con uno
strepitoso tiro da fuori area allo
scadere del tempo regolamentare - i Geometri Roma battono
ed abbattono gli Ingegneri La-

tina, accedendo alla finale. Risultato finale: Geometri Roma
2 – Ingegneri Latina 1.
L’attesa finale, prevista per il
giorno 20 maggio allo Stadio
Urbetevere di Roma contro gli
Ingegneri Roma 1, evoca spiacevoli ricordi legati all’esito
della precedente edizione. Questa volta, però, i Geometri Roma mantengono la concentrazione e portano a casa “Valfiorita” il 9° Trofeo IAL al termine
di un match corretto e combattuto da entrambe le compagini. Risultato finale: Geometri
Roma 2 – Ingegneri Roma1 1.
Un doveroso e sentito ringraziamento va all’ing. Emilio
Acernese, che, ormai da nove
anni, organizza, pubblicizza e
gestisce in modo esemplare
questa manifestazione che,
volta a favorire il confronto
(non solo fisico) tra professionisti del lavoro innamorati di
questo sport, consente loro di
continuare ad indossare pantaloncini, maglietta e “scarpini” per correre dietro ad un
pallone.

