
Rappresentativa Iron Man – Chino Chini: 0-4 
Iron Man: BARDAZZI MATTEO,  ALCARO  MARCO, GIUNTINI  TOMMASO, NESI  

LEONARDO, PEZZANO  MATTEO, BIAGIONI  GIULIO.  All: ANDREA PELOSI.  
Chino Chini  : FERATI HAFUZ (CAP), BERNI ALESSANDRO, MALAJ ANGELO,BARBERIO 

GIOVANNI,VENTRICE FRANCESCO,TACCONI ALESSIO,HOXHAY EDY, POZZI 

LEONARDO,CAMARA ADAM, VANNINI AMEDEO, STAVRAKIS JACOB, BENINCASA MARCO, 

PIERI SEBASTIANO, MANELLI MICHAEL, ARRIGHI LORENZO, SANTILLI DANIELE, POPA 

IONUT 

Le reti di :1° tempo BARBERIO  su rigore,2° tempo SANTILLI,MANELLI su rigore, SANTILLI All: 
BANCHI UMBERTO 
ARBITRO :NARDONI DARIO 

Ancora una  vittoria per il Chino Chini nel tradizionale scontro fra le due scuole nel calcio. 

Il 4-0 e stato meritatamente ottenuto dai racazzi del Chino Chini che hanno dominato tutto l’incontro ed  

hanno vinto la sfida di calcio ad 11 svolta sul campo del Romanelli. 

La partita sul campo ha   rispecchiato perfettamente le due squadre in campo, superiori   i ragazzi del Chino 

Chini che vanno al riposo sul 1-0. A favore dei ragazzi dell’iron-man “Giotto Ulivi”  è solo da far notare il 

grande numero di ragazzi del biennio presenti nella squadra, che fra l’altro hanno mostrato una grande 

voglia di giocare e la ripresa in cui i ragazzi si sono dimenticate le più  elementari tattiche non riuscendo a 

concretizzare il gioco e rischiando verso la fine dell’incontro la goleata da parte degli avversari. Il  mio 

personale ringraziamento per l’alto senso di responsabilità dimostrata accettando la richiesta di  presentarsi 

agli allenamenti e a tutte le partite in cui si era convocati essendo queste partite in orario pomeridiano. 
Autori delle rete del Chini:  
Questa partita è tornata ad essere una  tradizionale sfida fra le due scuole come ai tempi dei famosi Orazi e 

Curiazi il trofeo che vedeva i ragazzi delle due scuole affrontarsi in molte discipline sportive, ancora una 

volta  saluto il vincitore, come la tradizione  a noi sfavorevole vuole, di questa partita Prof Umberto Banchi 

al quale posso assicurare che lo aspettiamo  per il calcio l’anno prossimo. 

Prof Stefano Nardoni 
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 “IRON MAN sfida tutti… AVANTI IL 

PROSSIMO”
 SECONDA SCONFITTA NELLA GRANDE PROVA SPORTIVA 

DELL’IRON MAN:

 IRON MAN  Vs  CHINO CHINI

 RISULTATO  0-4



 

 
 



 
 


