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Torneo Roma Caput Mundi: al via la 13ª edizione, l'Under 18 LND a caccia del quarto titolo 

Roma, 17 febbraio 2019 – Al via domani la tredicesima edizione del “Roma Caput Mundi”, il 
torneo giovanile internazionale organizzato dal Comitato Regionale Lazio. Il tradizionale 
appuntamento sui campi delle province di Roma e Frosinone è dal 18 al 22 febbraio, tra le otto 
formazioni in corsa per il trofeo c'è anche la Rappresentativa Under 18 della Lega Nazionale 
Dilettanti alla ricerca del quarto titolo dopo i successi nel 2009, 2014 e 2015. Completano il 
quadro delle partecipanti la Rappresentativa del CR Lazio, l’Inghilterra e il Galles (espressioni 
dei college britannici), la Grecia (rappresentativa di Salonicco) più le nazionali under 17 di 
Malta, Moldova e Kosovo, queste ultime due le new entry di questa edizione. La finale si 
disputerà venerdì 22 allo stadio Anco Marzio di Ostia Lido. 

Per la Rappresentativa Under 18 LND si tratta della dodicesima volta al torneo. Nel girone A 
affronterà Galles, Grecia e Moldova: il debutto domani a Paliano contro i greci, martedì 19 la 
sfida ai gallesi a Montecompatri e infine giovedì 21 il match contro i moldavi a San Giovanni 
Incarico. A disposizione del tecnico Tiziano De Patre venti calciatori classe 2001 appartenenti ai 
club di Serie D e dei campionati regionali. 

Contestualmente al Roma Caput Mundi spazio al calcio femminile con la terza edizione del  
torneo “Il Calcio è Rosa – Donne e Pace”. Qui le formazioni in campo sono sei: alle 
rappresentative dei comitati Abruzzo, Lazio, Toscana e Veneto si aggiungono quelle straniere di 
Inghilterra e Galles, sempre in rappresentanza dei college britannici. L'ultimo atto andrà in 
scena 22 febbraio allo stadio Aristide Paglialunga di Fregene. 

Per tutti i partecipanti, nella giornata di riposo di mercoledì 20 febbraio, è prevista la 
partecipazione all’udienza Papale presso la città del Vaticano. 

“Manifestazioni come questa sono un bene per il calcio giovanile – spiega il Presidente LND 
Cosimo Sibilia – Confrontarsi con altre realtà calcistiche, attraverso l’esaltazione di valori quali 
integrazione, socializzazione e rispetto, è il modo migliore per i ragazzi di crescere 
sportivamente e umanamente. Un plauso quindi al Comitato regionale per questa iniziativa, 
senza dimenticarci che ad aprile avremo qui un altro appuntamento importantissimo come il 
Torneo delle Regioni di calcio a 11. Alla nostra rappresentativa faccio un grosso in bocca al lupo, 
sappiamo che molti club professionistici seguiranno con attenzione i talenti che porteremo e mi 
auguro in tanti possano realizzare i propri sogni.” 

“Il Caput Mundi rappresenta per il Comitato un piccolo, grande fiore all’occhiello di tutta 
l’attività regionale - le parole di Melchiorre Zarelli, numero uno del CR Lazio - Da quando è 
stato istituito, nel 2005, l'obiettivo rimane quello di offrire ai nostri ragazzi un valido confronto 
sul piano internazionale, dando loro motivo di crescita non solo calcistica, ma anche culturale. 
Abbiamo voluto inoltre tornare a proporre anche il torneo femminile, per dare modo al 
movimenti calcistico rosa di svilupparsi e crescere come merita. Ringrazio tutte le delegazioni 
che prenderanno parte al torneo, nella speranza che questi giorni di calcio siano anche giorni di 
festa e divertimento”. 
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CONVOCATI RAPPRESENTATIVA UNDER 18 LND 

Portieri: Leonardo Keber (Mestre), Piero Burigana (Belluno) 
Difensori: Cristian Shiba (Sangiustese), Giuseppe Palmiero (Reggio Audace), Raffaele Santagata 
(Sangiustese), Lorenzo Chiti (Aglianese), Davide Ferrante (Gavorrano), Giovanni Pio Alfano 
(Olympic Rossanese), Filippo Salomone (Giorgione) 
Centrocampisti: Nicola Petricci (Sporting Trestina), Giovanni Bosco Blando (S.Nicolò Notaresco), 
Nicholas Fermani (Camerano), Davide Macaione (Alfieri Asti), Denis Chiesa (Belluno), Filippo 
Marongiu (Copparese) 
Attaccanti: Gabriel Omar Buongarzoni (Anzio), Gabriele Martinelli (Aprilia Racing), Luca 
Cicconetti (Tolentino), Matteo Pasinato (Cartigiano), Manuel Wachtler (Brixen) 

STAFF - Capo Delegazione: Saverio Mirarchi; Allenatore: Tiziano De Patre; Vice all.: Sergio 
Arnosti; Allenatore dei Portieri: Bruno Federici; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; 
Medico: Antonio Ammendolia; Fisioterapista: Andrea Bonetto; Segreteria: Barbara Coscarella; 
Magazziniere: Sandro Della Pelle  

Calendario gare 
1ª Giornata  -  Lunedì 18 febbraio 2019 - ore 14:30 
GRECIA-UNDER 18 LND    
campo “Piergiorgio Tintisona” - Paliano (FR)  

2ª Giornata  -  Martedì 19 febbraio 2019 - ore 14:30 
GALLES-UNDER 18 LND      
Comunale “Gillaro” – Montecompatri  (RM)  

3ª Giornata  -  Giovedì 21 febbraio 2019 - ore 14:30 
UNDER 18 LND-MOLDOVA    
Campo Comunale – San Giovanni Incarico (FR) 

REGOLAMENTO RCM 2019 - Le otto formazioni, composte da calciatori nati dal 1° gennaio 2001 
in poi, sono suddivise in due gruppi (gironi A e B) di quattro squadre ciascuno che si incontrano 
una sola volta in gare da due tempi da 40 minuti. Nella fase di qualificazione, qualora al termine 
dei tempi regolamentari il risultato sia di parità, verranno effettuati i calci di rigore. Per ogni 
gara sarà attribuito il seguente punteggio: 3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari, 2 
punti per la vittoria e 1 per la sconfitta dopo i rigori, 0 punti per la sconfitta nei tempi 
regolamentari. Le squadre classificatesi al primo posto in ciascuno dei due gironi si qualificano in 
finale. In caso di parità di punteggio fra due o più Rappresentative, per l’individuazione della 
vincente del girone si procede tenendo conto nell’ordine: scontri diretti; migliore differenza reti 
nel girone; maggior numero di reti segnate nel girone; sorteggio. Anche in finale previsti i rigori 
se il punteggio al 90’ è di parità. 
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SCHEDE CONVOCATI UNDER 18 LND 

PORTIERI 
Leonardo Keber  
Società: Mestre (Eccellenza Veneto) 
Nato il: 6 agosto 2001 
Dai 7 ai 12 anni inizia col Calcio a cinque, vincendo il campionato nazionale a Lignano nella 
stagione 2009-2010. A 13 anni entra come portiere nello Spinea, squadra del suo paese, prima di 
cominciare la sua avventura nel Mestre nella stagione 2017/2018. 

Piero Burigana 
Società: Belluno (Serie D) 
Nato il: 4 marzo 2001 
Al suo primo anno con la maglia del Belluno (in prestito dal Padova), si è contraddistinto subito 
per la sua personalità in campo nonostante la sua giovane età. Quest’anno in campionato è stato 
più volte decisivo con interventi di grande livello tecnico. 

DIFENSORI 
Cristian Shiba 
Società: Sangiustese (Serie D) 
Nato il: 31 gennaio 2001 
Ruolo: terzino destro 
Inizia con la Sambenedettese, squadra della città in cui è nato, rapportandosi da subito con 
ragazzi di 2/3 anni più grandi. Questo gli ha permesso di maturare velocemente sia a livello 
tecnico che di personalità. Da lì passa alla Maceratese, completando il percorso dai Giovanissimi 
alla Berretti. Le buone prestazioni gli valgono la chiamata del Sassuolo che per questa stagione 
lo ha ceduto a titolo temporaneo alla Sangiustese. 

Giuseppe Palmiero 
Società: Reggio Audace (Serie D) 
Nato il: 27 agosto 2001 
Ruolo: difensore centrale 
Difensore veloce, reattivo e forte fisicamente nonostante una stazza non imponente. Buon calcio 
breve e lungo accompagnato da un ottimo gioco aereo grazie a un'importante abilità di letture 
delle situazioni. Dopo la trafila nelle giovanili a Modena, viene prelevato nel dicembre 2017 
dalla Reggiana in seguito al fallimento della società gialloblu. In estate viene confermato dalla 
Reggio Audace e, dopo poche partite, è trasferito in pianta stabile nella Prima squadra di mister 
Antonioli.  

Raffaele Santagata 
Società: Sangiustese (Serie D) 
Nato il: 13 marzo 2001 
Ruolo: terzino sinistro 
Cresciuto nel settore giovanile dello Scampia, nella prima stagione in Serie D (2017/2018) 
colleziona 14 presenze con la Sangiustese e partecipa al Trofeo Beppe Viola con la 
Rappresentativa Under 17 LND. Quest’anno è uno dei titolari inamovibili della sua squadra. 
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Lorenzo Chiti 
Società: Aglianese (Serie D) 
Nato il: 13 gennaio 2001 
Ruolo: difensore centrale 
Cresciuto nel settore giovanile del Prato, è alla sua prima stagione in Serie D. 

Davide Ferrante 
Società: Gavorrano (Serie D) 
Nato il: 24 febbraio 2001 
Ruolo: difensore centrale 
Cresciuto nelle giovanili del Bari, dalla scorsa stagione è al Gavorrano dove colleziona diverse 
convocazioni in prima squadra (allora in Serie C). E’ alla sua prima stagione in Serie D, sempre 
tra i titolari. 

Giovanni Pio Alfano 
Società: Olympic Rossanese (Eccellenza Calabria) 
Nato il: 8 settembre 2001 
Ruolo: terzino sinistro 
Inizia dalla Forza Ragazzi di Schiavonea, la scuola calcio di Gennaro Gattuso, dove resta sino a 
ottobre 2015 trasferendosi nello stesso anno al Martina Franca dove rimane anche la stagione 
successiva. Dopo un rientro nel Forza Ragazzi, nell’estate 2017 viene tesserato dal Bisceglie per 
poi arrivare all’Olympic Rossanese. 

Filippo Salomone  
Società: Giorgione (Eccellenza Veneto) 
Nato il: 27 gennaio 2001 
Ruolo: difensore centrale 
Tesserato per il Giorgione nel 2015, nella passata stagione ha partecipato al campionato Allievi 
Elite diventando Campione d' Italia Dilettanti e ha vinto con la Rappresentativa del Veneto il 
titolo allievi al 57° Torneo delle Regioni. 

CENTROCAMPISTI 
Nicola Petricci  
Società: Sporting Trestina (Serie D) 
Nato il: 3 febbraio 2001 
Ruolo: interno destro 
Dopo il settore giovanile nel Perugia, ha disputato il campionato allievi col Milan e 
successivamente è passato alla primavera della Virtrus Entella. Quella in corso è la sua prima 
stagione in Serie D. 

Giovanni Bosco Blando 
Società: San Nicolò Notaresco (Serie D) 
Nato il: 3 maggio 2001 
Ruolo: centrocampista centrale 
Mediano dotato tecnicamente, grande abilità nel dribbling e facilità di calcio. Dopo tre anni alla 
Damiano Promotion passa al San Nicolò Notaresco in Serie D. 
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Nicholas Fermani 
Società: Camerano (Eccellenza Marche) 
Nato il: 5 luglio 2001 
Ruolo: trequartista 
Cresciuto nel settore giovanile dell’Agugliano Polverigi, lo scorso anno passa al Camerano dove 
disputa il campionato Juniores regionale. Nello scontro decisivo contro la prima in classifica si 
distingue per un grande gesto di fair play dopo un rigore fischiato dall’arbitro per un fallo nei 
suoi confronti. In questa stagione è partito quasi sempre titolare in campionato. 

Davide Macaione  
Società: Alfieri Asti (Eccellenza Piemonte) 
Nato il: 23 gennaio 2001 
Ruolo: centrocampista centrale 
Da sempre nella stessa società, salvo un passaggio all’Arera Calcio Alba nel 2016, ha esordito in 
prima squadra a maggio dell’anno scorso. 

Denis Chiesa 
Società: Belluno (Serie D) 
Nato il: 10 maggio 2001 
Ruolo: centrocampista centrale 
Centrocampista intelligente e dal grande senso della posizione nonostante la giovane età. 
Cresciuto velocemente in questi mesi in Prima Squadra, dove mister Vecchiato gli sta dando 
sempre più fiducia. Il suo primo gol in Serie D nel novembre scorso ha regalato la prima vittoria 
in campionato al Belluno. Lo scorso anno ha vinto il Torneo delle Regioni con la rappresentativa 
del Veneto. 

Filippo Marongiu  
Società: Copparese (Eccellenza Emilia Romagna) 
Nato il: 20 gennaio 2001 
Ruolo: regista 
Centrocampista con ottima visione di gioco in grado di giocare sia dietro le punte che davanti la 
difesa. Tesserato con la Copparese dagli esordienti, è passato direttamente dagli allievi alla 
prima squadra nel 2016/17.  Giocatore molto corretto in campo: una sola ammonizione in tre 
anni. 

ATTACCANTI 
Gabriel Omar Buongarzoni 
Società: Anzio (Serie D) 
Nato il: 22 giugno 2001 
Ruolo: esterno destro/sinistro 
Cresciuto nelle giovanili della Nuova Tor Tre Teste, nel 2016 si è trasferito al Palermo. In 
rosanero è stato impiegato stabilmente come difensore centrale nell'Under 16 di Zammitti e 
come esterno sinistro nell'Under 17 di Ignoffo. Quest'anno ha raccolto una presenza con la 
Primavera, giocando da titolare nella vittoriosa trasferta di Crotone in Coppa Italia. A dicembre 
si è svincolato dal club siciliano e il mese successivo ha firmato con l'Anzio. 
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Gabriele Martinelli 
Società: Aprilia Racing (Serie D) 
Nato il: 1 settembre 2001 
Ruolo: attaccante centrale 
Classico numero 9 fisicamente strutturato, molto abile di testa e dotato di un'impressionante 
forza fisica. Tutto mancino usa poco il piede destro, gli piace anche uscire dalla marcatura dei 
difensori centrali per giocare palla sulla trequarti. Nella stagione 2016/2016 gioca con l’Under 
15 della Lupa Roma, poi inizia tutta la trafila nel settore giovanile del Savio dove si fa notare per 
le sue incredibili doti realizzative. Lo scorso anno ha partecipato con la Rappresentativa Under 
18 al Torneo Internazionale Angelo Dossena. Da dicembre scorso è all’Aprilia Racing. 

Luca Cicconetti  
Società: Tolentino (Eccellenza Marche) 
Nato il: 20 aprile 2001 
Ruolo: seconda punta 
Dall’età di 6 anni sempre milita nelle fila del settore giovanile del Tolentino. Aggregato alla 
prima squadra nel ritiro estivo del 2018, ha esordito il 9 settembre scorso segnando una rete 
nella trasferta di Grottammare. 

Matteo Pasinato  
Società: Cartigiano (Serie D) 
Nato il: 26 marzo 2001 
Ruolo: seconda punta o attaccante esterno 
Cresciuto nelle giovanili del Cittadella, è alla sua prima stagione in Serie D. 

Manuel Wachtler  
Società: Brixen (Eccellenza Alto Adige) 
Nato il: 15 maggio 2001 
Ruolo: trequartista o attaccante centrale 
Cresciuto nel vivaio del Brixen, figlio d’arte (suo padre Martin è un ex attaccante degli 
altoatesini) ha esordito in prima squadra la scorsa stagione. 


