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PIANETA GSI - MSP

La stagione che si è appena chiusa ha soddisfatto il presidente Alessandro Domizi

Un bilancio più che positivo
Ma già si pensa al futuro. Arrivano basket, equitazione e sconti per gli affilitai
state, tempo di bilanci
e di progettazione per
l’immediato futuro.
Tanti i temi caldi sotto la
lente d’ingrandimento di
un’organizzazione che ormai
non stupisce più per numeri e
traguardi raggiunti. Ci riferiamo a quella guidata dal
prof. Alessandro Domizi,
presidente nazionale del
Gruppo Sportivo Italiano e
provinciale di Msp Italia. Per
numero di tesserati, per numero di manifestazioni sportive organizzate, per numero
di società affiliate e, specificatamente nel settore del calcio e del calcio a 5, per numero di gare gestite in tutta la
provincia e dirette da uno dei
gruppi arbitrali in assoluto
quantitativamente e qualitativamente più preparato tra
quelli operanti a livello regionale, la stagione
2013/2014 non può che definirsi fantastica. A sciorinare
le cifre di una stagione che si
chiuderà tra qualche settimana è proprio il presidente provinciale di Msp Italia - Gruppo Sportivo Italiano, Alessandro Domizi: «Per noi
parlano i numeri. Nient'altro.
Sessanta società affiliate,
sparse tra Lazio, Sicilia, Toscana, Puglia ed ovviamente
la provincia di Latina. Seimila tesserati nelle varie discipline in cui operiamo ed una
crescita che, anche grazie al
bellissimo ed efficientissimo
rapporto con l'Msp Italia del
Presidente Gianfranco Lupatelli, non conosce interruzioni. Siamo diventati primario
ed esclusivo polo di riferimento per tutto il panorama
calcistico amatoriale, con le
eco di una storica finale di un
campionato amatori allo stadio Francioni di Latina non
ancora sopite ed una mole di
campionati e tornei di calcio
a 5, 7 ed 8 senza eguali in
provincia (basta fare un giro
sul sito www.grupposportivoitaliano.it). Gli obiettivi
per la stagione sportiva
2014/2015 - continua Domizi - sono ancora più ampi ed
ambiziosi. Ci piace innovare,
ci piacciono le sfide, anche
quelle più difficili, e per una
struttura come la nostra, senza una lunga storia alle spalle, senza affinità e colleganze
politiche e relativi sostegni, il
lavoro sul campo, a stretto
contatto con le società ed i
tesserati, è l'unica strada. Noi
facciamo sport, quello vero,
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non politica dello sport». E la
consueta conferenza di metà
luglio è anche l’occasione
per presentare un nuovo dirigente del GSI, Riccardo Di
Lenola, che eredita il ruolo
egregiamente ricoperto per 8
anni da Moreno Petruccelli
che andrà a ricoprire l’incarico di supervisore attività

sportive: «Un grande onore
ed una grandissima responsabilità. Spero di essere
all’altezza della fiducia riposta nella mia persona e di
svolgere il mio servizio, a
favore dei tesserati, dei circoli e degli arbitri, nel migliore
dei modi», commenta visibilmente emozionato il neo

dirigente.
E tra le novità assolute del Gsi
per la nuova stagione, l’inizio
delle attività della pallacanestro: «Con grande soddisfazione ufficializziamo che
Emanuele Della Felba, ex
professionista in serie A commenta Domizi - sette stagioni con la storica maglia

della Virtus Cantù e più volte
in maglia azzurra, è il nuovo
responsabile settore Basket
GSI – MSP Italia».
«Una sfida che mi affascina dichiara Della Felba alla sua
presentazione ufficiale - un
progetto che, con l’amico
Alessandro Domizi e lo staff
del Gruppo Sportivo Italiano,

intendiamo portare in giro per
l’Italia e grazie al Movimento
Sportivo Popolare vogliamo
creare un grande circuito di
tornei a livello provinciale e
regionale per poi far confluire
le vincenti nell’appuntamento nazionale MSP. Ci rivolgeremo ovviamente a tutte quelle società che cercano, nei
momenti di stop dei campionati federali, occasioni per far
confrontare i loro ragazzi con
quelli di altre realtà, culture
sportive, altra formazione sociale e culturale. Il tutto in un
contesto organizzato e con
professionisti che, proprio in
occasione di questi eventi,
possono scovare qualche giovane talento. Vogliamo, in altre parole, dare anche la possibilità ai ragazzi ed alle società di mettersi in mostra. E
proprio in questa ottica, con
la società per la quale opero,
la Pallacanestro Sabaudia,
entrata da qualche mese nel
pianeta Gsi-Msp Italia, organizziamo dei camp per il perfezionamento tecnico dei ragazzi alla presenza di grandi
campioni, come Gigi Datome, giocatore dell’Nba».
Ma nonsolo calcio e pallacanestro nel pianeta Gsi - Msp
che sta per accogliere anche
l’equitazione con un ampio
progetto su tutto il territorio
provinciale che verrà presentato i primi di settembre. Ed
ovviamente l’atletica leggera
giovanile sotto la guida del
confermatissimo Massimo
Siliani. Nel frattempo è partita la campagna affiliazioni e
tesseramento: «Vogliamo,
come facciamo già da qualche anno - ribadisce il presidente Domizi, - andare incontro alle società sportive alleggerendo i costi relativi alle
affiliazioni ed ai tesseramenti. In un periodo in cui il
sostegno degli sponsor è praticamente venuto meno a causa della crisi economica, così
come i contributi pubblici,
salvo per poche realtà elette e
baciate, diciamo cosi, dalla
‘fortuna’, la nostra organizzazione ha deciso di andare incontro a tutte quelle società,
circoli e strutture che vogliano avvicinarsi a noi. Praticheremo, per i primi tre anni, un
ribasso del 30, e se possibile,
del 50% rispetto a quanto
pagato nell’anno precedente.
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