
Come sempre
molto preparata la
squadra di calcio
del Collegio
Provinciale dei
Geometri di Roma
sta giocando le
partite con la
motivata
aspirazione di
portare a casa il
primo posto del
Torneo.

C
ome ogni anno la squadra
del Collegio Provinciale
dei Geometri di Roma
parteciperà al Torneo Re-

gionale di Calcio dei professio-
nisti del Lazio con l’aspirazio-
ne di portare a casa il primo po-
sto come nell’edizione del 2006.
La XVI edizione del Torneo,
che è iniziata il 10 novembre
2012 con la  finale prevista il 2
marzo 2013, vede schierati in
campo i seguenti team indicati
in rigoroso ordine d’arrivo
nell’ultimo torneo:
VIGILI DEL FUOCO ROMA,
INGEGNERI LATINA, GEO-
METRI ROMA, INGEGNERI
ROMA 3, INGEGNERIA CA-
PITOLINA, INGEGNERI RO-
MA DIMATICA e i “rientranti”
AVVOCATI ROMA.

Il Torneo sarà strutturato in
una prima fase di qualificazio-
ne (girone unico con gare di
andata/ritorno), al termine
della quale la 1^ e 2^ classifi-
cata accederanno direttamen-
te al Campionato AICS ROMA
CUP e si contenderanno il TRC
2013 in una gara di finale in-
sieme alle due vincenti dei play
off (3^ vs 6^ e 4^ vs 5^), mentre
le due perdenti accederanno al
Campionato ECCELLENZA
insieme alla 7^ classificata.
Come ogni anno la nostra
squadra si è arricchita di nuo-
vi colleghi-atleti per rafforzare
una compagine già ben strut-
turata e collaudata.
Nel momento in cui scrivo ab-
biamo disputato tre incontri,
con risultati che non rispec-
chiano esattamente l’anda-
mento nel rettangolo di gioco:
dopo la vittoria all’esordio con-
tro Ingegneria Capitolina (3-2)
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abbiamo subito due battute
d’arresto, contro gli Avvocati
sconfitta per 4-1 e in terra pon-
tina contro gli Ingegneri Latina
sconfitta per 1-0 (con rigore
fallito nei minuti di recupero),
pur giocando due gare nelle
quali abbiamo avuto almeno
una decina di occasioni da rete.
Nella prima giornata l’esordio
avviene “in casa” contro la
squadra di Ingegneria Capito-
lina che ci vede in vantaggio
per due volte e recuperati  fino
a pochi minuti dal termine
quando arriva il goal vittoria,
grazie ad una autentica sassa-
ta del collega Emiliano Ra-
nucci che “in corsa” scocca un
tiro che il portiere avversario
neanche vede.
La seconda giornata siamo
ospiti  degli Avvocati Roma, la
partita  non inizia nel migliore
dei modi  per l’indecisione del
nostro portiere che consente
agli avversari di passare in van-
taggio, dopo qualche minuto
di azioni d’attacco riusciamo
ad agguantare il momentaneo
pareggio alla metà del primo
tempo con una buona azione
del collega Daniele Pippo, ma
il primo tempo finisce comun-
que 2 a 1 per i padroni di casa
che realizzano la rete a pochi
minuti dall’intervallo.
Nel secondo tempo la partita
termina 4 - 1 per gli Avvocati di
mister Benigni: una vittoria
legittima ma un risultato sicu-

ramente troppo severo per i
ragazzi di Mister Dejori.
La terza giornata abbiamo ri-
posato.
Nella quarta giornata la temibi-
le trasferta, e non solo per la di-
stanza, in terra pontina contro
gli Ingegneri Latina. Il campo
in erba pesante a causa delle
copiose piogge dei giorni pre-
cedenti ha sicuramente influito
sull’andamento della gara.
Primo tempo equilibrato e sen-
za troppe emozioni fino a 5 mi-
nuti dal termine quando il gio-
catore della squadra avversa-
ria, appena subentrato al com-
pagno infortunatosi, scocca
un tiro dai 25 metri che toglie
letteralmente le ragnatele al-
l’incrocio dei pali consentendo
agli Ingegneri di andare al ri-
poso in vantaggio.
La ripresa è un monologo del-
la compagine dei Geometri
che assedia la metà campo av-
versaria, arrivando spesso al
tiro e sfiorando ripetutamente
il meritato pareggio, con gli
Ingegneri incapaci di qualsia-
si replica, complice anche la
inferiorità numerica dovuta
ad una espulsione .
La svolta sembra arrivare al
terzo dei quattro minuti di re-
cupero concessi dal direttore
di gara che assegna giusta-
mente un calcio di rigore alla
nostra compagine, ma pur-
troppo il collega Daniele Pip-
po si fa intercettare il tiro dal

portiere avversario consen-
tendo così agli Ingegneri Lati-
na di portare a casa una soffer-
tissima vittoria. 
Malgrado gli altalenanti risul-
tati il gioco di squadra migliora
di giornata in giornata e gli al-
lenamenti del mercoledì, al
campo di gioco “S.S. Torre An-
gela” in via Amico Aspertini 78,
guidati da Mister Dejori stanno
comunque dando risultati an-
che dal punto di vista atletico.
L’attività invernale ci consen-
tirà di arrivare al mese di giu-
gno in una buona forma atleti-
ca e alla formazione di un
gruppo in armonia per parte-
cipare al meglio al Campiona-
to Nazionale di Calcio Geome-
tri Liberi Professionisti.
Il termine ultimo per il tesse-
ramento che consente la par-
tecipazione al torneo è il mese
di gennaio e chiunque fosse
interessato può rivolgersi al
sottoscritto o al collega Valter
Fabrizio.
geovalterfab@gmail.com
marcolupi2@gmail.com
Il torneo si può seguire anche
al sito www.torneodeiprofes-
sionisti.it
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ALBO D’ORO DELLA MANIFESTAZIONE

- TRC 2012 VIGILI DEL FUOCO ROMA
- TRC 2011 VIGILI DEL FUOCO ROMA
- TRC 2010 VIGILI DEL FUOCO ROMA
- TRC 2009  COMMERCIALISTI ROMA
- TRC 2008 VIGILI DEL FUOCO ROMA
- TRC 2007   VIGILI DEL FUOCO ROMA
- TRC 2006   GEOMETRI ROMA
- TRC 2005   INGEGNERI ROMA 3
- TRC 2004   INGEGNERI ROMA 3 
- TRC 2003   INGEGNERI LATINA
- TRC 2002   ARCHITETTI LATINA
- TRC 2001   ARCHITETTI RIETI
- TRC 2000   INGEGNERI FROSINONE
- TRC 1999   INGEGNERI RIETI 
- TRC 1998   INGEGNERI ROMA

Gli undici titolari della nostra squadra sul
campo degli Ingegneri Latina


