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VERSO IL CAMPIONATO
NAZIONALE GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI
Elio Antonio Tedesco

Il livello del Torneo
che si svolgerà a
Jesolo dall’8 al 15
giugno è
sicuramente
impegnativo,
ma abbiamo
l’ambizione di
esserne i
protagonisti.
Ambizione basata
soprattutto sulla
speranza di poter
contare sull’apporto
di giovani colleghi
che ci auguriamo
entreranno a far
parte del nostro
gruppo, una scelta
non di solo calcio
ma che comporta
anche confronto di
idee, di opinioni e
opportunità
lavorative.
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l Torneo Regionale di Calcio
dei Professionisti del Lazio
2013 è giunto al termine e la
nostra compagine ha chiuso
il torneo con un buon terzo posto alle spalle di Vigili del Fuoco e Ingegneri Latina
(www.torneo.it ). I 21 punti totalizzati sono il frutto di 6 vittorie 3 pareggi e 4 sconfitte. Le
prime due classificate del torneo hanno avuto accesso diretto al Campionato Eccellenza
AICS Roma Cup (www.aicsromacup.it) mentre le squadre
classificatesi dal 3° al 6° posto
si sono affrontate nello spareggio per accaparrarsi gli altri
due posti disponibili; le compagini classificatesi al 5° e 6°
posto giocheranno il Campionato Amatori AICS Roma Cup.
Nei play off la nostra squadra,
dopo un incontro avvincente,
per due volte sotto di un goal, è
riuscita ad agguantare il meritato pareggio nei minuti di recupero ed ha superato gli Ingegneri Roma 3 dopo i calci di rigore con il risultato di 7 a 5.
Dopo l’altalenante inizio di stagione la squadra ha cominciato a collezionare prestazioni di
livello grazie all’innesto di giovani colleghi, che sono stati
supportati alla grande dallo
zoccolo duro del gruppo, e al-

Per formare una
squadra fortissima che
riesca finalmente a
vincere il Torneo
Nazionale abbiamo
bisogno dell’apporto di
giovani colleghi che
invitiamo a partecipare.
l’ottimo lavoro svolto da Mister
Dejori durante le sedute d’allenamento del mercoledì.
Galvanizzati dalla vittoria nei
play-off, abbiamo iniziato alla
grande l’avventura nel Campionato Eccellenza e dopo due
partite (vittoria 1-0 contro Ingegneri Roma Dimatica e pareggio 1-1 contro Roma Capitale, vincitrice delle ultime tre
edizioni del Torneo del Petrolio), dividiamo la testa della
classifica con la forte squadra
di Roma Capitale; proprio la
partita contro questi ultimi è
stata magistralmente interpretata dalla squadra che, dopo un avvio stentato, è riuscita
ad imbrigliare gli avversari
con delle azioni di gioco degne
di una squadra di calcio di categoria. Il predominio tecnico-tattico si è concretizzato
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con il goal di Emiliano Ranucci su splendido assist di Daniele Pippo. Roma Capitale è riuscita a pareggiare i conti allo
scadere del primo tempo. Nel
secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni da goal
ma non siamo riusciti a finalizzare. Il pareggio è comunque un risultato giusto.
Il livello di quest’ultimo torneo è sicuramente più impegnativo del precedente ed è un
ottimo banco di prova per il
prossimo Torneo Nazionale
Geometri che si svolgerà quest’anno nella splendida località di Jesolo ( VE ) dall’8 al 15
giugno e che, come al solito, ci
vedrà sicuri protagonisti.
Sono ormai 15 anni che la nostra rappresentativa partecipa
ai vari tornei regionali e nazionali con l’ambizione e la speranza di coinvolgere sempre più
giovani colleghi a cui passare
il testimone per formare una

La nostra ambizione
è di essere
protagonisti al
prossimo Torneo
Nazionale Geometri
di Jesolo.

Per entrare a far parte del nostro gruppo
vi invitiamo a contattare i colleghi
indicati di seguito:
Valter Fabrizio 335613735
geovalterfab@gmail.com
Massimo Dejori 3356697307
massimodejori@virgilio.it
Marco Lupi 3395803115
marcolupi2@gmail.com

squadra fortissima che riesca finalmente a vincere il Torneo Nazionale. Rivolgiamo pertanto
l’invito a tutti coloro che hanno
voglia di entrare a far parte del
nostro bellissimo gruppo di contattarci e di venirci a trovare per
fare insieme qualche allenamento.
Il mese di maggio sarà dedicato ad allenamenti e partite amichevoli per consentirci di arrivare a giugno in perfetta forma. Si aggregheranno a noi
tutti i colleghi che durante l’anno non giocano perché impegnati nei vari campionati FIGC
di categoria.
Far parte del gruppo non è solo trascorrere del tempo libero
insieme ma è anche confronto
di idee, opinioni e opportunità
lavorative. Nel corso degli anni sono nate e si sono consolidate delle bellissime amicizie
che continuano anche al di
fuori delle attività lavorative e
coinvolgono tutta la famiglia.
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La squadra al completo
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