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COPPA MARCHE: PAREGGIO CON IL RENATO LUPPETTI 

 
Inizia con un pareggio il cammino in coppa dei granata guidati dal mister 
Carletti. 
 
1 a 1 contro il Renato Lupetti. Le reti vengono siglate nei primi 15 minuti di gioco di 
gioco. Al 4' una mischia in area granata molta convulsa scaturisce un tiro sporco che 
supera l'inconsapevole estremo difensore Burattini. Passano 8 minuti ed il combattente 
Stefano Faralla tra una spinta ed un'altra si procura il penalty che Salvatore Maiorano 
trasforma con freddezza. 
 
Nella ripresa parte il tour delle sostituzioni. Con le forze fresche il piano spinge ed in varie 
occasioni va vicino al raddoppio. Finisce con un pareggio questa partita di andata. 
 
Sabato prossimo ad Albacina ci sarà da sudare per fare bottino pieno e passare il turno. 
 
Sentito un soddisfatto presidente Trillini “soddisfatto della prestazione”. 
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Al comunale Lupetti di Albacina finisce 2 a 1 per i padroni di casa che passano il turno. Al 
5' del primo tempo granata colpiti dalla squadra di casa dagli sviluppi di un corner. Piano 
san Lazzaro che reagisce subito rendendosi pericolosa con il n. 9 sull'asse Faralla- 
Maiorano in più azioni. 
 
Al 15' della ripresa il piano san Lazzaro capitolizza in rete un'ottima posizione dal limite 
dell'area, il bomber Maiorano trafigge il portiere ospite. 
 
I granata provano a vincere la gara ma a 10' dal termine i padroni di casa passano sul 2 
a 1 sfruttando una respinta corta della squadra ospite. 
 
Ora testa al campionato. 
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PIANO SAN LAZZARO STRARIPANTE ALL’ESORDIO, OTTO GOL ALLA 
NUOVA AQUILA 
 
Inizia nel migliore dei modi il campionato di Terza categoria per il Piano San 
Lazzaro, una delle società piu seguite a livello dilettantistico nel capoluogo di regione 
per storia e tradizione. Al Sorrentino di Collemarino i dorici travolgono la Nuova 
Aquila 8 a 1 per la formazione guidata da mister Carletti. Un esordio senza dubbio 
positivo per la squadra granata che è stata padrona del campo dal primo all’ultimo 
minuto di gioco. Una partita invece, tutta da dimenticare per gli ospiti che troveranno poi 
il modo di riscattarsi nelle prossime gare di campionato. 
 
Per il Piano San Lazzaro si tratta di un pronto riscatto dopo l’eliminazione patita in Coppa 
Marche competizione che lo scorso anno aveva visto proprio la formazione dorica arrivare 
in finale. I granata nel prossimo fine settimana se la dovranno vedere con la Spes Jesi, 
altra storica formazione marchigiana scivolata in Terza categoria. 
Claudio Comirato – TVRS 
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IL PIANO SBANCA AL CARDINALETTI 
 
Il Piano San Lazzaro sfoggia una buona prestazione in trasferta sul campo Cardinaletti di 
Jesi. 
 
V ince 3  a 1  contro i  padroni  d i  casa de l la Spes Jes i . 
Primo tempo largamente dominato dai granata che prima con Paolinelli e poi con Faralla 
chiudono il primo tempo sul risultato di 2 a 0. 
 
La ripresa si apre con i padroni di casa proiettati all'attacco con la speranza di accorciare 
le distanze : al 20' st si portano sul 2 a 1 con un tiro dal limite dell'area. 
La spes Jesi sfiora più volte il pareggio ma il portiere granata dice di no in più occasioni. 
La partita viene chiusa sul 3 a 1 dal bomber Maiorano che concretizza una bellissima 
azione dell'ala Ballelli Luca. 
 
Prima trasferta di campionato positiva per i ragazzi di Mister Carletti. 
Appuntamento a sabato prossimo alle ore 15 a Collemarino contro l' Olimpia Falconara. 
 
FORZA PIANO!!! 
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TERZA VITTORIA CONSECUTIVA… 
 
Finisce con una vittoria casalinga la partita del Piano san Lazzaro contro l'Olimpia 
Falconara. 
 
La partita parte con i ragazzi del Mister Carletti inizialmente un pò sottotono ma con 
taglia voglia di fare. Vanno in rete successivamente annullata per fuorigioco con Faralla. 
Ma al 39' pt. l'olimpia passa in vantaggio sfruttano una punizione dal limite dell'area. 
 
I granata reagiscono ed agguantano il pareggio nel finale del primo tempo con il buon 
Capici che sfrutta una ribatutta corta della difesa ospite ed insacca la palla in rete. La 
ripresa parte m con il Piano san Lazzaro alla ricerca del vantaggio ma al 16' st. l'arbitro 
fischia rigore per gli ospiti che realizzano portandosi in vantaggio sul risultato di 2 a 1. 
Reazione immediata dei granata che più volte sfiorano il pari ed al 28' st. pareggiano con 
Maiorano. 
 
L'olimpia si riversa in attacco e ci son volute diverse parate di Savino il portiere di casa 
per mantenere il pari. Al 32' st. il Piano passa con azione solitaria del grande Ballelli che 
semina 3 avversari e con un tiro ad incrociare insacca l' incolpevole portiere ospite. Da lì 
alla fine della partita i granata hanno saputo difendere e soffrire tutti insieme per 
conquistare la vittoria. 
 
Piano san Lazzaro batte l'olimpia Falconara 3-2. 
 
Appuntamento venerdì prossimo alle 21.30 sul campo del Costabianca. 
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Il Piano San Lazzaro bette 1 a 0 l'Europa Costabianca in quel di Villa Musone. 
 
Partita solida dei ragazzi di mister Carletti. 
 
Il goal vittoria è del bomber Stefano Faralla subentrato nel secondo tempo. 
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DERBY AL PIANO!!!!!!!! 
 
Partenza sottotono dei granata. Primo tempo con poche occasioni importanti, da 
segnalare un palo colpito dall'Atletico Ancona con Consolazio. 
 
Il Secondo tempo invece può raccontare emozioni ed occasioni importanti. I granata 
scendono in campo nella ripresa con il piglio giusto ed al 6' passano in vantaggio con un 
colpo di testa di Scarano che sfrutta un cross sul secondo palo. 
 
Però l'Atletico Ancona non sta a guardare, reazione immediata degli uomini di mister 
Portaleone. Contropiede con Cesauri che dal limite dell'area tira all'incrocio ma deve fare i 
conti con l'ottima risposta del portiere granata Savino, che salva il vantaggio in più 
occasioni prima su un colpo di testa di Lazzarini e poi su un doppio intervento su 
Carnevali. 
 
L'Atletico Ancona continua ad attaccare e colpisce ben due traverse ma al 45' st il Piano 
raddoppia contropiede perfetto: Faralla salta due avversari mette in mezzo ed il bomber 
Maiorano fa 2 a 0. Al 50'st l'atletico Ancona accorcia le distanze con Cesauri. Finale di 
partita, il Piano san Lazzaro batte l'atletico Ancona 2 a 1. 
 
Gli uomini di mister Carletti possono godersi il momentaneo primo posto in classifica. 
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Al comunale Pianello di Ostra si è disputata la gara tra Ostra e Piano San Lazzaro valida 
per la sesta giornata di campionato. 
Parte bene la squadra di casa che dopo 10 min sfrutta un buco nella retroguardia 
pianarola ma Savino è bravo a respingere il tiro ravvicinato del numero 9 ostrense. 
Il Piano alza la testa e sfodera nel primo tempo un carattere grintoso e con voglia di 
giocare. Al 27' pt il piano passa il portiere avversario non trattiene un tiro dal limite 
dell'area e Modifere insacca e fa 0 a 1. Subito dopo è Stefano Faralla a rendersi 
pericoloso e a sfiorare il raddoppio ma è brava il portiere di casa a rispondere la 
conclusione del n. 9 pianarolo. 
 
Il Secondo tempo si apre con i padroni di casa all'attacco. Il piano cerca di ripartire in 
contropiede e si difende con attenzione. 
L'Ostra si rende pericolosa in più occasioni prima sfruttando in contropiede una bella 
azione conclusa con un tiro dal limite dell'area sul quale Savino devia un corner con 
un'ottima parata. L'ultimo quarto d'ora è assedio Ostra. Ma anche qui la difesa pianarola 
è brava a respingere l'attacco dell'Ostra. La partita termina 0 a 1 e gli uomini di Mister 
Carletti possono festeggiare il primato in classifica. 
 
La strada è lunga ma non impossibile. 
 
Appuntamento alle 15 sabato prossimo a Collemarino contro la Juvenilia. 
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SETTIMO RISULTATO POSITIVO PER I RAGAZZI DI MISTER 
CARLETTI 
 
Derby molto sentito in città tra Piano San Lazzaro e Le Grazie Juvenilia. 
Partita equilibrata. Parte bene la Juvenilia che dopo pochi minuti sfiora il vantaggio. Tiro 
dalla distanza all'incrocio ed è bravo il portiere granata Savino a volare ed a mettere la 
palla in calcio d'angolo. Il Piano prova a giocare ma a passare in vantaggio sono gli ospiti 
al 31’ pt. con Zoaghi che sfrutta una disattenzione pianarola e insacca in rete. Dura poco 
il vantaggio perché il piano pareggia al 33’ pt. con Faralla su calcio di punizione dove il 
portiere ospite poteva fare sicuramente di più. 
 
La ripresa parte con un Piano decisamente più sicuro e motivato. All' 11’ st. punizione del 
buon Morosini palla pennellata per Paolinelli che con un ottimo colpo di testa fa 2 a 1. Ma 
questa volta è la Juvenilia che pareggia dopo pochi minuti, infatti al 14’ st. gli ospiti 
sfruttano un contropiede dove Pinto è bravo a concludere in rete ed è 2 a 2. Giro di 
cambi nelle due squadre. 
Il Piano vuole la vittoria e si vede. Al 37’ st. ottima azione sull'asse di attacco e Maiorano 
sigla il goal vittoria del definitivo 3 a 2. 
 
Invano il tentativo degli ospiti di pareggiare. 
Piano san Lazzaro batte la Juvenilia 3 a 2. 
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IL PIANO SAN LAZZARO FA OTTO SU OTTO: 
UNICA SQUADRA MARCHIGIANA A PUNTEGGIO PIENO 
 
TERZA CATEGORIA D – I dorici si impongono 2 a 1 in rimonta sul campo del 
Real Casebruciate e restano in vetta 
Dall’Eccellenza alla Terza categoria nessuno come il Piano San Lazzaro. L’ottava 
giornata nel campionato di terza categoria girone D è all’insegna del club dorico che 
passa per 2-1 sul campo del Real Casebruciate e si conferma come l’unica formazione 
marchigiana a punteggio. Un vero e proprio record per la formazione guidata da mister 
Carletti che però vanta solo due punti di vantaggio sull’Aurora Jesi che in casa di misura 
supera la Dorica Anconitana. 
Partita, quella con il Real Casebruciate, che in realtà per il Piano San Lazzaro non era 
iniziata nel migliore dei modi. Dopo 8 minuti infatti il Real era passato in vantaggio con 
Fucili dimostrando poi di saper difendere quanto fatto senza tanti problemi. Alla ripresa 
delle ostilità è arrivato il gol del pareggio del Piano San Lazzaro con Maiorano al 15′, 
mentre la rete che ha deciso l’incontro è stata firmata da Faralla a 6 minuti dalla fine. 
Una partita che ha riservato tante emozioni, soprattutto nel secondo tempo. Il Real 
Casebruciate lo scorso anno in finale di Coppa Marche aveva battuto proprio per 2 a 1 il 
Piano san Lazzaro. 
Sabato prossimo scontro al vertice al Sorrentino di Collemarino con il Piano San Lazzaro 
che riceverà la visita dell’Aurora Jesi, seconda forza del campionato. Big match che verrà 
seguito con una certa attenzione anche dal Candia Baraccola, attualmente terza forza del 
campionato e reduce dal successo esterno ottenuto sul campo della Juvenilia. 
di Claudio Comirato 
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TERMINA CON UN PAREGGIO IL BIG MATCH TRA IL PIANO SAN 
LAZZARO E L'AURORA JESI 
 
Partita molto tecnica con belle giocate di entrambe le squadre. Primo tempo privo di vere 
e proprie occasioni da rete. Le due squadre hanno lottato per lo più a centrocampo 
cercando di non sbilanciarsi. 
 
Il Secondo tempo vede il piano spingere alla ricerca del vantaggio ma l' Aurora Jesi si è 
confermata squadra quadrata che sa soffrire e ripartire. 
 
L'aurora in un paio di occasioni a sfiorato il vantaggio, ma la retroguardia pianarola è 
stata molto attenta. 
 
Il Piano San Lazzaro sfiora il goal vittoria prima con Faralla e poi con Gasparroni 
subentrato nel secondo tempo il quale si vede ribattere un tiro a botta sicura dal 
difensore jesino. 
 
Gli ospiti rimango in 10 per l'espulsione di Fava a 15' dalla fine. 
0 a 0 è il risultato più giusto che muove comunque la classifica e lascia sotto di due punti 
la compagine jesina. 
 
Appuntamento a Villa Musone venerdì sera prossimo alle ore 21.15. 
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PIANO SAN LAZZARO E AURORA JESI SI ANNULLANO: 
SENZA RETI IL BIG MATCH 
 
TERZA CATEGORIA D – Si interrompe a otto la striscia di vittorie consecutive 
dei dorici che si confermano al primo posto 
 
Al Sorrentino di Collemarino si è disputata Piano San Lazzaro – Aurora Jesi, una delle 
partite più attese del girone D di Terza categoria. Un vero e proprio scontro al vertice che 
ha visto da una parte i padroni di casa del Piano San Lazzaro reduci da 8 vittorie 
consecutive, dall’altra l’Aurora Jesi che di vittorie ne ha infilate ben sette. Come spesso 
accade in queste situazioni, ne è nato un pareggio a reti bianche con le due squadre, che 
sopratutto nel primo tempo, si sono affrontate a centrocampo. Alla ripresa delle 
ostilità l’Aurora in ben due circostanze ha sfiorato il gol del vantaggio per poi 
rimanere in dieci per il rosso rimediato da Fava a 15 minuti dalla fine. Occasioni che non 
sono mancate neppure per il Piano San Lazzaro con Faralla e Gasparroni. Alla fine il 
pareggio accontenta entrambe le formazioni: i dorici restano in testa con 25 punti, la 
formazione jesina al secondo con 23. 
 
Il Piano San Lazzaro venerdì alle 21.15 sarà di scena sul campo dell’Acli Villa Musone, 
ultimo in classifica con zero punti, mentre l’Aurora in casa se la dovrà vedere col Candia 
terza forza del campionato. 
di Claudio Comirato 
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VA IN SCENA LA DECIMA GIORNATA VALEVOLE PER IL 
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE D MARCHE 
 
La capolista Piano San Lazzaro affronta in trasferta l'ACLI Villa Musone fanalino di coda 
della classifica. 
 
Mister Carletti attua un po' di turn over. 
 
La partita sembra bloccata sullo 0 a 0. Il piano attacca sfiora il goal più volte ma non 
riesce ad andare in vantaggio. Alla fine del primo tempo invenzione di Marchetti con un 
bel passaggio filtrante e Maiorano fa 1 a 0 per il Piano. 
 
Secondo tempo si apre con il Piano in attacco ed il Villa Musone che si difende e cerca di 
ripartire il contropiede. 
 
La partita finisce con la vittoria del piano. 
 
I ragazzi di mister carletti ottengono il decimo risultato utile consecutivo. 
 
Appuntamento a sabato prossimo a collemarino contro la GLS Torrette. 
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PRIMA SCONFITTA STAGIONALE 
 
Ospiti sicuramente più sprintosi ad inizio partita dopo due minuti il numero 9 rossini si fa 
sbarrare la strada da Savino il portiere di casa che devia in angolo la palla. 
 
Ma al 9' la GLS passa in vantaggio proprio con Rossini. Il Piano inizia ad attaccare e al 27' 
è Gasparroni a portare la situazione in parità. Alla fine del primo tempo buona azione di 
Astolfi che insacca in rete per l'1 a 2. 
 
La ripresa si apre con i padroni di casa all'attacco e al 6' st. il difensore ospite devia di 
testa nella propria porta e il risultato torna sul 2 a 2. 
 
Piano San Lazzaro proiettato alla ricerca del vantaggio ma al 29' e al 41' Astolfi chiude la 
partita sul risultato di 4 a 2 per la GLS Torrette. 
 
Prima sconfitta stagionale per il Piano San Lazzaro di mister Carletti. 
 
Appuntamento a sabato prossimo a Candia. 
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Buona prova dei ragazzi di mister carletti chiamati ad affrontare una buona squadra su 
un campo altrettanto difficile. 
I primi venti minuti sono molto di studio tra le due squadre... Al 28' pt. Gasparroni porta 
in vantaggio il piano con una punizione pennellata sopra la barriera. Il candia risponde 
subito prima con Onisor dove Savino devia in angolo e poi con pallaver senza fortuna. Ma 
il pareggio è nell aria ed al 36'pt il candia pareggia con il solito Pallaver con un bel tiro dal 
limite dell'aria. 
Ma a 10 minuti dall'intervallo: magistrale schema su calcio d'angolo del Piano San 
Lazzaro. Maionaro batte passando la palla a sopraggiunto pignocchi che con una finta 
libera al tiro Maiorano che di piatto destro a giro sul secondo palo insacca il portiere di 
casa. L'intervallo finisce con il piano in vantaggio per 2 a 1. 
Secondo tempo si apre con il Candia riversato all'attacco e il Piano a difendersi è sfruttare 
i contropiedi. 
Al 9'st errore della squadra pianorola, il numero 9 di casa sfrutta una disattenzione e 
serve in mezzo all'area Pallaver che pareggia i conti. 
Inziano la ruota delle sostituzioni che effettivamente da quello sprint in più ad entrambe 
le squadre. Il candia prova a creare confusione con mischie aeree in area Pianarola, ma il 
portiere granata è tutto iI reparto difensivo fanno buona guardia. Ed al 34' st bomber 
Maiorano la chiude con un tiro di prima intenzione all'incrocio dei pali. 
La partita finisce con la vittoria del Piano San Lazzaro per 3 a 2. 
 
Appuntamento a settimana prossima a Collemarino contro la Junior Jesina prima della 
sosta natalizia. 
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Si chiude con una sconfitta casalinga il 2019 per il Piano San Lazzaro contro la Junior 
Jesi. 
Primo tempo con gli ospiti più decisi in campo. Al 24' pt. Buongiovanni porta in vantaggio 
gli ospiti colcludendo in rete un buon cross dalla fascia. 
Poche occhiasioni per il Piano San Lazzaro. Al 39' pt. la Junior Jesina raddoppia con lo 
stesso Buongiovanni approfittando di un intervento sbagliato del portiere granata. 
 
Nel secondo tempo si vede tutt'altro Piano. La squadra di mister Carletti si riversa in 
attacco alla ricerca del gol. Al 28' st. dopo un batti e ribatti in aria jesina, il Piano accorcia 
le distanze con bomber Maiorano. 
Da lì a fine partite assalto granata. 
Da segnalare il palo colpito da Mattia Falcioni subentrato a 10 minuti dal termine (ritorno 
in granata con il mercato invernale di dicembre). Ora testa già al 19 gennaio per il girone 
di ritorno. 
Ci sarà tempo per riorganizzare le idee e recuperare i vari infortunati. 
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Parte con un risultato positivo il 2020 per i granata di mister Carletti. 
 
Partita sbloccata da Falcioni al 30'pt. 
 
Nel secondo tempo ci pensa Nicoletti a raddoppiare e fissare il risultato finale sul 2 a 0 
per il Piano. 
 
Appuntamento a sabato prossimo alle 15 a Collemarino contro lo Spes Jesi. 
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Il match tra il Piano San Lazzaro e Spes Jesi termina con un pareggio. 
 
I ragazzi di mister Carletti non riescono ad andare oltre il pari con la compagine Jesina. 
 
Pianaroli subito proiettati all'attacco con la voglia di vincere la partita, ma al 17’ pt. la 
Spes Jesi passa in vantaggio. 
 
Il Piano pareggia al 28’ pt. con Scarano che conclude di testa una bella azione corale. 
 
Appuntamento sabato prossimo al Amadio di Falconara. 
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A falconara va in scesa la terza partita del girone di ritorno valido per il campionato di 
terza categoria tra Olimpia Falconara e Piano San Lazzaro. 
 
Le squadre si studiono per la prima mezz'ora con qualche tentativo sotto porta per 
entrambe. Ma al 42' pt. il Piano passa in vantaggio, rigore procurato da Falcioni. 
Maiorano si presenta sul dischetto, il portiere di casa para ma sulla ribattuta il bomber 
Maiorano non sbaglia. 
 
L'esultanza granata dura molto poco e proprio allo scadere del primo tempo fallo di mano 
dello sfortunato Capici e l'Olimpia pareggia su rigore con Venturi. 
Secondo tempo che si apre con il Piano San Lazzaro all'attacco con la voglia di chiudere 
la partita. 
Buona azione di Falcioni che driblando due avversari offre un assist a Morosini che con un 
ottimo piatto destro trafigge il portiere di casa ed è 1 a 2. 
L'Olimpia prova a reagire ma il Piano San Lazzaro passa di nuovo, ed è Marchetti a 
trasformare con un ottimo colpo di testa un cross dalla destra, è 1 a 3. 
I padroni di casa si proiettano all'attacco cercando di accorciare le distanze. Paolinelli 
viene espulso. 
Ma i granata riescono a soffrire in dieci ed a difendersi con forza e compattezza. 
Il Piano batte l'Olimpia Falconara 3 a 1 e accorcia le distanze anche in classifica dalla 
capolista Aurora Jesi. 
 
Appuntamento a sabato prossimo a Collemarino contro l'Europa Costabianca. 
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PIROTECNICO PARI CON DIECI RETI, PIANO SAN LAZZARO 
BEFFATO AL 95′ 
 
TERZA CATEGORIA D – Un rigore a tempo scaduto dell’Europa Costabianca 
blocca gli uomini di Carletti in casa sul 5 a 5, c’è rammarico per il penalty 
sbagliato. Ora la vetta è più lontana 
Diciassettesima giornata nel campionato di Terza categoria girone D che non porta bene 
al Piano San Lazzaro, ripreso in casa a tempo praticamente scaduto dall’Europa 
Costabianca. Al Sorrentino finisce 5 a 5 e le emozioni di certo non sono mancate con la 
squadra ospite che ha raggiunto il gol del pareggio a tempo scaduto direttamente 
dal dischetto. 
Con questo pareggio interno la formazione di Carletti sale a quota 39 in classifica, a tre 
punti dalla capolista Aurora Jesi che di misura supera il Real Casebruciate. Un pareggio 
quello del Piano San Lazzaro che ha lasciato l’amaro in bocca al tecnico 
Claudio Carletti: Per come si erano messe le cose e per le occasioni avute meritavamo 
la vittoria, ma il calcio è questo e dobbiamo accettare il risultato del campo. Dietro 
abbiamo commesso diversi errori, pesava l’assenza di Paolinelli, nonostante ciò la 
squadra ha prodotto tanto purtroppo siamo mancati nei minuti finali quando, in vantaggio 
di un gol, avremmo dovuto gestire meglio la partita e invece siano riusciti a complicarci 
la vita regalando questo rigore ai nostri avversari a cui va il merito di averci 
creduto fino alla fine. Un vero peccato, abbiamo sbagliato anche un calcio di 
rigore”. 
Conti alla mano, l’Aurora Jesi prima in classifica ora si trova a tre punti, tutto da rifare 
secondo il suo punto di vista per questo Piano San Lazzaro? “Il campionato è ancora 
lungo, si può vincere ma si può anche perdere con tutti. Alla vigilia di questa gara 
eravamo a un punto dalla vetta, ora siamo a tre lunghezze. Mancano ancora tante partite 
da giocare, oltre agli scontri diretti che potrebbero davvero rivoluzionare la vetta della 
classifica. Noi dobbiamo pensare a fare bene giornata dopo giornata cercando di farci 
trovare pronti al momento giusto”. 
Gara quella giocata al Sorrentino che ha visto le reti del Piano San Lazzaro messe a 
segno da Falcioni (autore di una doppietta), Maiorano, Morosini e Morifere. 
di Claudio Comirato 
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Il Piano San Lazzaro espugna il comunale Calderoni ai danni dell'Atletico Ancona. 
 
Buona prova dei ragazzi di mister Carletti che accorciano le distanze in classifica dalla 
capolista. 
 
Marcatori di giornata Mattia Falcioni ex di turno e Stefano Faralla. 
 
Il Piano San Lazzaro vince 2 a 0. 
 
Appuntamento a sabato prossimo al Sorrentino di Collemarino contro L'Ostra. 
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Buona prova dei ragazzi di mister Carletti che battono per 6 a 2 l'Ostra. 
 
Al 18’ pt. è il Piano San Lazzaro a passare in vantaggio, cross pennelato dell'ottimo capici 
e il bomber Maiorano non sbaglia. 
 
Al 27’ pt. il Piano raddoppia con una punizione da centrocampo di Paolinelli, la palla 
prende una parabola ingannevole per il portiere ospite. È 2 a 0. 
Dieci minuti più tardi gli ospiti accorciano le distanze su calcio di punizione con Bonvini. 
 
Ci pensa Faralla a smorzare le speranze ospiti segnando prima al 41’ pt. con un'ottima 
girata al volo ed al 44’ pt. su rigore. 
 
La ripresa si apre al 5’ st. con un goal ospite di Buratti che raccoglie una palla vagante al 
limete dell'area e porta il vantaggio sul 4 a 2 per il Piano San Lazzaro. 
 
Intanto le squadre optano per il giro delle sostituzioni. 
 
Al 31' st. e al 42’ st. è Falcioni per i padroni di casa e siglare una doppietta ed a chiudere 
l'incontro sul 6 a 2 per il Piano San Lazzaro. 
 
Appuntamento a sabato prossimo a Vallemiano contro la Juvenilia di mister Portaleone 
Moreno. 
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