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Century su tutti i fronti
Dalla sfida col Ceriara, agli incontri tra l’Accademia e la Cogianco

GSI

E’ meritatamente in testa al campionato «Ultimo Stadio»

L’Agricola Miscio, una perfetta
macchina da gol

(da sinistra) le formazioni dell’«Agricola Miscio» e della «Tabaccheria Morelli»

SEMPLICEMENTE una
perfetta macchina da gol.
Dell'Agricola Miscio di Gio-
vanni Policriti & co non si
può parlare in modo diverso.
Il ruolino di marcia tenuto
dalla formazione in testa alla
classifica del Campionato
Ultimo Stadio, la competi-
zione organizzata dal Grup-
po Sportivo Italiano e riser-
vata a soli atleti non tesserati
Figc, non lascia spazio a dub-
bi. Trenta punti in 10 gare,
vale a dire 10 vittorie su
altrettante partite. Miglior at-
tacco con ben 85 reti all'atti-
vo, una capacità offensiva
devastante. E a rendere ancor
più impressionante questa
serie di dati è il fatto che alla
capolista mancano due pezzi
da novanta come l'arcigno
difensore Giovanni Policriti
(operato al ginocchio qual-
che settimana fa e stagione
praticamente conclusa) ed il
jolly Andrea Magrini, anche
lui fermo per infortunio. L'u-
nica squadra che sembra, per
ora, in grado di contrastare la
marcia trionfale dei primi
della classe è la Tabaccheria
Morelli del capocannoniere
della scorsa edizione Matteo
Paolelli. Al secondo posto,

fanno storia a sè. Molto in-
dietro i campioni in carica di
Ricchi Club. Ben 14 le lun-
ghezze che distanziano la
formazione di Minicucci e
soci dalla capolista. A dir
poco affollata la zona play-
off. Almeno 7 squadre ci so-
no dentro. Tra i marcatori
svetta solitario in testa alla
classifica, Alessio Stocco del
Romano Football Club 32
reti all'attivo, seguito da Da-
niele Altobelli con 20.

CLASSIFICA
ULTIMO STADIO

Agricola Miscio 30; Tabac-
cheria Morelli 21; Osteria del
Lido 18; Telesca Team, Ric-
chi Club, Romano FC 16;
Vshorad 13; Ristorante da
Assunta 12; Prapapappo 7;
Sa.Ma.Gor. 4; Quelli del ve-
nerdì, Edilfrancella 3.

M A R C ATO R I
Stocco (Romano Fc) 32; Al-
tobelli (Agricola Miscio) 20;
Testa (Telesca Team), Peri-
nelli (Osteria del Lido), Fran-
cella (Edilfrancella) 18; Bru-
sca (Agricola Miscio), Pisa-
pia (Vshorad),  Miscio
(Agricola Miscio), Chittano
(Sa.Ma.Gor.) 15; Protano
(Ricchi Club), Sgreccia (Pra-
papappo) 14

ANDATO in gol con l’Atletico Scauri l’attuale
momento di forma di Bogdan Bulboaca con-
ferma, solo, quanto sia solido e compatto il
gruppo della Century Futsal Latina. Ognuno
ha un ruolo ben definito, le prime donne non
sono le benvenute ed il gruppo di mister
Angeletti accetta solo gente motivata e pronta
a dare l’anima per la causa nerazzurra. Un
gruppo che può contare sul grande apporto del
rumeno, al suo secondo anno nel futsal: «Sono
consapevole di esser uno dei nuovi arrivati di
questa disciplina – dichiara Bulboaca – Ai
miei compagni, infatti, lo dico sempre: io mi
impegno sempre tantissimo, so che devo cre-
scere ancora tanto, ma questo non è mai stato
un problema, chi ha più esperienza mi ha
sempre aiutato».
Con lo Scauri l’ennesima prova di carattere

per una squadra che in questo momento della
stagione sta capendo la sua reale forza e che già
oggi (gara anticipata di un giorno) dovrà
ripetersi sul terreno amico contro il Ceriara:
«Con lo Scauri è stata una vera battaglia –
continua il giocatore della Century – il risultato
è stato in bilico fino alla fine perché giocavamo
contro una squadra che ha disputato un grande
incontro. Abbiamo anche sofferto ma alla fine
siamo usciti fuori alla grande. La mia presta-
zione? Io dò sempre il massimo, ho fatto la
partita che dovevo fare, niente di più. Il Ceria-
ra? Si è ripreso subito dal suo leggero calo poi
tutte le squadre che vengono al Palabianchini
sono sempre molto motivate. Sicuramente la
formazione lepina ha grande qualità, insieme
alla Virtus Fondi è la formazione che più mi ha
impressionato in questo girone».
Intanto si è chiusa questa settimana la ricca

serie di incontri che ha visto affrontarsi Acca-
demia Sport e Cogianco Genzano. Soddisfa-
zione tra i pontini, bravi a raccogliere due
vittorie sui tre incontri disputati. La prima
partita si è svolta l’8 gennaio quando gli
Esordienti del duo Ricciardone-De Romanis
hanno superato 4-3 i castellani nella splendida
cornice del Palacesaroni (doppio Straolzini,
gol di Di Giulio e Benvenuti). In quest’ultimo
weekend invece prova superlativa dei Giova-
nissimi che al Don Luca hanno vinto 6-5. Il
grande equilibrio di tutta la gara è stato spez-
zato da un super Saltarelli, autore di quattro

gol. L’Accademia ha dato l’anima per portare
a casa questo prestigioso risultato recuperando
i continui vantaggi della Cogianco. Nel finale
è servita la fiammata di Saltarelli che ha
mandato in estasi mister Iachetti (le altre reti di
Truglia e Bretto). «Sono davvero contento per
la reazione dei ragazzi – afferma il direttore
generale Andrea Palmegiani dopo il successo
dei giovanissimi – bisognava ripartire dopo la
gara contro l’Ariccia disputata prima di natale.
I ragazzi sono stati concentrati ed hanno
combattuto fino alla fine riuscendo poi a
battere una formazione quotata come la Co-
gianco». Decisamente da dimenticare invece
la terza sfida tra Accademia e Cogianco svol-
tasi al Palacesaroni tra gli allievi. Un 11-0
quanto mai perentorio che ha evidenziato un
deciso passo indietro della squadra di mister
Miccinilli, reduce dall’ottima prestazione avu-
ta contro la capolista Città di Cisterna.

dietro di 9 punti ma con due
recuperi ancora da giocare,
infatti, la Tabaccheria ha la
possibilità di riaprire il conto.
Proprio questa sera c'è in

programma lo scontro diretto
che, se vinto da questi ultimi,
cambierebbe del tutto le sorti
del torneo. Una eventuale
successo in entrambi i recu-

peri, infatti, proietterebbe
Paolelli e soci al primo posto
in classifica rimettendo in
dubbio la leadership del team
di mister Policriti. Al resto

del gruppo non resta che di-
vidersi le briciole in un tor-
neo che, comunque, rimane
bello ed equilibrato per la
corsa ai playoff che, si sa,


