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PPPIIIAAANNNEEETTTAAA   GGGSSSIII Nella 10^ edizione dell’Interforze torna in sella la squadra di 4RTM

Il ruggito dei campioni
Ma in vetta è fuga per l’Areonautica di borgo Piave

AGLI osservatori più attenti
non è sfuggito un dato piuttosto
evidente che emerge dall’anali -
si delle ultime settimane di gare
del girone di ritorno della deci-
ma edizione del campionato
provinciale Interforze Città di
Latina, organizzato dal Gruppo
Sportivo Italiano: la lunga serie
di risultati posi-
tivi inanellata
dai campioni in
carica del 4^
Rtm che ha ri-
lanciato la cor-
sa di una delle
favorite della
vigilia. Certo,
vincere non è
mai stato un fat-
to strano o inso-
lito per gli uo-
mini di Mister
Colangeli. Tut-
tavia l’avvio di-
sastroso di que-
sta stagione, le
voci insistenti
che si sono ri-
corse nel mese
di dicembre e
che annuncia-
vano un esone-
ro imminente
del trainer in
carica, una dife-
sa colabrodo e
la inusuale po-
sizione della
squadra nei bassi fondi della
classifica a tutto avrebbero fat-
to pensare tranne che a una
risalita così importante e vee-
mente. La zona playoff, che
fino a qualche settimana fa
sembrava un miraggio, oggi ap-
pare un obiettivo assolutamen-
te alla portata del team dell’Ae -

ronautica Militare. «Sono mol-
to fiducioso e fiero dei miei
ragazzi - dichiara mister Colan-
geli -. Abbiamo insieme supe-
rato un momento difficile. La
sbornia dello straordinario suc-
cesso dello scorso anno, infatti,
ci aveva fatto perdere probabil-
mente la concentrazione giusta.

Ora, fortunatamente, l’abbia -
mo smaltita e posso tranquilla-
mente dichiarare a tutti che il 4°
Rtm c'è e venderà cara la pel-
le».

Ma è tutto l’anda mento
dell’ultima settimana che rende
il finale di campionato vibrante
ed appassionante più che mai.

La sorpresa Lupacchiotti cedo-
no di fronte ad un Addestro e
Tempro che ha giocato la mi-
glior gara del campionato.
Freddi e cinici, gli uomini di
Franco Di Girolamo hanno in-
flitto la terza sconfitta di questa
stagione ai cugini per una gara
perfetta e senza sbavature ed

una vittoria limpidissima. L’al -
tra sorpresa della sedicesima
giornata è la sconfitta dello
Sforzesca di mister Marocco
contro il redivivo 4° Rtm, con
lo Sforzesca che scivola così al
terzo posto. Pace & Bene si
conferma in vetta alla classifica
allungando le distanze dalle

immediate inseguitrici. Ancora
in lizza per un posto nella zona
playoff anche AM Borgo Piave
e Carabinieri. Con la doppietta
messa a segno contro i Lupac-
chiotti, Auletta Giuseppe sale
al comando della classifica
marcatori.

Gianpiero Terenzi

Sempre più appassionante la sfida tra le protagoniste della Setia League

Spettacolo a Sezze
Equilibrio nei due gironi per la kermesse targata Ac Picchia
DOPO le due settimane di gelo che ne
hanno fatto rinviato alcune partite, il
torneo setino «Setia League» è ripreso
in parte con recuperi di partite non
disputate e con l’undicesima giornata
di campionato. Negli impianti che ne
ospitano la competizione, «Leonardo»
e « Bar Incontro» e con la grande
voglia e passione da parte sia degli
organizzatori dell’ associazione spor-
tiva e culturale A.C. Picchia che da
parte di quella del gruppo tecnico
arbitrale del Gruppo Sportivo Italiano,
tutte le squadre dei due gironi conti-
nuano ad affrontarsi per ottenere un
posto tra le magnifiche quattro che
consentirà loro di accedere alle fasi
finali del torneo proprio come accade
nel caso della vera «Champions Lea-
gue». Ma diamo adesso uno sguardo ai
due gironi facendo un qua-
dro generale della situa-
zione che c’è in questo
momento nei due gironi.
Nel Gruppo «A» viaggia
solitaria verso il primo po-
sto il Porto che si sbarazza
del Valencia con un netto 4
a 1 consolidando sempre
di più un primo posto so-
litario con 25 punti. A se-
guire c’è una delle rivela-
zioni di questo torneo, ov-
vero il Villareal dei fratelli
Consoli secondi con 20
punti a pari merito con il
Real Madrid, che si sbarazza del
CSKA Mosca per 5-1. Appena dietro
ci sono Benfica (19) e Valencia (18)
che lottano ancora per un posto tra le
prime quattro posizioni. Proprio il

Benfica, guidato dalla coppia Vicari e
Peloso, impatta contro un Ajax che

riesce a conquistare i pri-
mi tre punti del campio-
nato vincendo una partita
sofferta quanto scoppiet-
tante per 9- 7. Comunque
sia, chi non sarà tra le
prime quattro, sarà di di-
ritto ammesso alla com-
petizione «Europa Lea-
gue», disputata appunto
tra le ultime quattro for-
mazioni dei propri gironi.
Se nel girone «A» c’è al
momento una capolista
non possiamo dire lo
stesso del girone «B», vi-

sto che le pretendenti al primo posto
sono molte e nessuna di esse vuole
mollare o arrendersi. Ad affrontarsi
due squadre di grande valore quali il
Chelsea e il Barcellona, entrambe sta-

bili nelle zone alte della classifica. La
partita è finita col la sconfitta del
Barcellona per 6-2, che permette così
al Chelsea di scavalcarla in classifica
con 25 punti. Ma in testa con il
Chelsea c’è anche il Lione, altra gran-
de rivelazione che batte il Manchester
United con un sonoro 7-1. Seguono
poi lo Zenit che non gioca contro l’
Arsenal (causa maltempo) e il Man-
chester City con 13 punti, vittoriosa
contro l’ultima in classifica, il Borus-
sia Dortmund per 11-5. Insomma, un
torneo invernale che giornata dopo
giornata si fa sempre più interessante
e che sicuramente ci regalerà ancora
grandi partite da seguire. Tra qualche
mese, inoltre, verrà annunciato uffi-
cialmente la seconda edizione del tor-
neo estivo «Ne resterà soltanto 1», che
ben aveva figurato tra gli eventi estivi
della passata stagione.

G . T.
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Bella Farnia
coccola i suoi baby
SI chiude con un’imbattibilità bella quanto inaspettata la prima
esperienza per quanto riguarda il settore giovanile per il Bella
Farnia. Esordienti e Pulcini hanno fatto felici i dirigenti bianco-
verdi capitanati dal responsabile e coordinatore del vivaio
Francesco Consoli e dal tecnico Roberto Chiariello che ha
saputo far fruttare al meglio l’entusiasmo di questo gruppo di
giovani di belle speranze. I recuperi contro San Donato e
Priverno, infatti, hanno fruttato quei punti che mancavano per
far sì che il Bella Farnia chiudesse ai vertici dei due campionati
che, ora, osserveranno una pausa invernale prima di tuffarsi a
capofitto nei tornei primaverili: «Siamo davvero molto entusia-
sti di questa prima esperienza con i giovani - ha spiegato il co-
presidente Pierluigi Barbon - Vedere l’entusiasmo e la passione
di questi ragazzi ci ha riportato a quelli che sono i reali valori
di questo sport meraviglioso. Speriamo che sia questo l’inizio
di una lunga e duratura esperienza che potrà crescere negli anni
con una adesione sempre più massiccia da parte della popola-
zione del luogo. Adesso, prima di rituffarci nei campionati
primaverili, faremo una grande festa per ringraziare tutti i
ragazzi e le loro famiglie per la passione che ci hanno messo e
l’aiuto che ci hanno dato in questi mesi».

In alto le squadre di Benfica (a sinistra) e Porto (a destra). Sotto lo staff di Ac Picchia

La squadra di mister Colangeli (nella foto sotto) si è rimessa
in carreggiata. A destra il trittico Patruccelli, Ficarola, Domizi

TORNATI IN QUOTA

Il presidente Pierluigi Barbon


