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Pontinia, caccia agli sponsor
Il team neopromosso in serie «A1» pensa già alla prossima stagione

DOPO la promozione in serie A, la
società «Tennistavolo Pontinia»
pensa agli ultimi appuntamenti
della stagione. Con la serie C2
ancora impegnata nei playoff, ma
con poche possibilità di promozio-
ne vista la sconfitta con l’Oriolo
per 4-2 all’andata, si pensa già a
preparare i Campionati Italiani che
si disputeranno a Riccione a giu-
gno. Per l’occasione gli atleti del
Pontinia hanno effettuato le prove
generali nel torneo assoluto di Este
(Padova) che ha visto impegnati i
migliori 130 atleti d’Italia, com-
presi gli stranieri più forti tesserati

in squadre italiane.
Un appuntamento di livello per i

tesserati del Pontinia Nuvola, Ta-
locco e Gyorgy Szilard. A chiude-
re in positivo, comunque, sono
stati Talocco e Nuvola con il primo
che si è affermato nel girone per
poi fermarsi agli ottavi di finale.
Un grande periodo di forma anche
per Nuvola che ha fatto vedere un
buon livello di gioco. Ma il grande
risultato è arrivato dal fuoriclasse
del Pontinia Gyorgy Szilard che ha
conquistato una medaglia di bron-
zo vincendo nel suo percorso con-
tro atleti della nazionale italiana e

grandi nomi che sono stati prota-
gonisti in serie A1 quest’anno.
«La nostra attività continua, non

siamo solo serie A - ha affermato
Pietro Nuvola - abbiamo ancora
fino a luglio un calendario pieno di
appuntamenti, dove saremo impe-
gnati in tornei, campionati italiani
e manifestazioni sportive nella
provincia. Gyorgy Szilard fa parte
del nostro progetto ormai da 2 anni
e abbiamo conquistato grandi ri-
sultati grazie al suo lavoro di gio-
catore e allenatore. Siamo alla
ricerca di un nome importante che
ci possa sponsorizzare per la pros-

sima stagione per dare seguito al
cammino della società. Le nostre
attività oltre ai campionati di serie
A, C2, D2, sono improntate sui
giovani. Abbiamo un buon gruppo
di ragazzi dai 6 ai 12 anni, e di tutte
le categorie giovanili, abbiamo
collaborato con il CIP nel progetto
dello sport per i disabili e speriamo
di rinnovare quanto prima il nostro
impegno, siamo organizzatori di
numerose manifestazioni in colla-
borazione con la Federazione e
con le scuole. Sicuramente siamo
stati bravi e fortunati a scegliere le
persone giuste per arrivare fino a

questo punto. Purtroppo ora non
abbiamo la sicurezza di poter con-
fermare le nostre forze per il pros-
simo anno se non troviamo uno o
più collaboratori che ci possano
sostenere. L’obiettivo è di confer-
mare tutte le squadre senza dover
ricorrere a nessun rinforzo, anche
perché penso che siamo abbastan-
za competitivi così. Per quanto
riguarda tutto il resto dell’a t t iv i t à ,
è già in programma di continuare
tutto, sperando di avere sempre
come allenatore Gyorgy Szi-
lard».
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PIANETA GSI - Stocco e compagni coronano la cavalcata vincente

«Ultimo Stadio» a Fc Romano
Battuti nella finalissima i favoriti di Agricola Fratelli Miscio

In alto Pierluigi Miscio e Fabrizio Quercivi. Sopra i secondi
classificati di Agricola Miscio. Sotto Telesca Team, terza

FC ROMANO - AGR. FRA-
TELLI MISCIO 5-2
Fc Romano: L’Aurora, Con-

tini, Cardone, Gatto, Zanutto,
Romani, Stocco, Lorenzetto,
Malandruccolo, Santini, Toz-
zato
Agricola F.lli Miscio: Rocco,

Bottoni R., Ghirotto, Altobelli,
Bottoni G., Miscio, Parpinel,
Brusca, Fantini, Migliorini.
All.: Policriti
Arbitri: Fiaschetti e Milanesi

(GSI)
M a rc a t o r i: Stocco, Santini

(2), Ghirotto (2), Cardone, Ma-
landruccolo
SI è chiusa con una finale

densa di emozioni, accompa-
gnate da una grande cornice di
pubblico, l’edizione 2012 del
torneo «Ultimo Stadio», vero e
proprio fiore all’o c ch i e ll o
all’interno del panorama delle
competizioni organizzate e pa-
trocinate dal Gruppo Sportivo
Italiano del presidente Ales-
sandro Domizi e del vice, Mo-
reno Petruccelli. Una kermes-
se, lo ricordiamo, dal carattere
puramente amatoriale visto
che l’iscrizione è riservata a
squadre senza tesserati. Com-
petizione che, inoltre, fa da
preludio alla versione estiva
«Ultima Spiaggia» che, alla
formula zero tesserati, aggiun-
ge lo zero per quanto riguarda
anche la quota di iscrizione.

Ad alzare al cielo del
Centro Sportivo «Il Bo-
schetto» è stata Fc Ro-
mano, la squadra che,
supportata dai gol di
Alessio Stocco, è riusci-
ta a sovvertire qualsiasi
pronostico partendo ad-
dirittura dai playout per
battere nell’ultima sfida
con un sonoro 5-2 la fa-
voritissima Agricola
Fratelli Miscio, vincitri-
ce della regular season
che ha consentito al
team di mister Policriti
di accedere direttamente
in finale. E probabil-
mente i gialloverdi han-
no pagato il lungo perio-
do di inattività, cedendo
in finale ma senza sfigu-
rare. Pronti, via ed Fc
Romano fa subito avanti
con un bolide su puni-
zione di Alessio stocco.
Agricola Miscio reagi-
sce e macina gioco e occasioni,
trovando però sulla propria
strada un super Armando
L’Aurora che con le sue parate
ha consentito ai suoi di salvarsi
e ripartire in contropiede. Pro-
prio su una ripartenza arriva il
2-0 di Santini. Ma a prendere
per mano Miscio, a cui sarebbe
bastato anche un pareggio, è
Fabrizio Ghirotto. Prima riapre
i giochi con un missile da fuori,

poi, nella ripresa, rimette anco-
ra una volta i suoi in carreggia-
ta allo stesso modo dopo il gol
del momentaneo 3-1 di Cardo-
ne. Ma Fc Romano è in giorna-
ta e, grazie agli assist di Stocco,
vola via e chiude i giochi con
Malandruccolo e Santini.
I PREMIATI: 1° Classificato:

Fc Romano; 2° Classificato:
Agr. Fratelli Miscio; 3° Classi-
ficato: Telesca Team; Capo-

cannoniere: Alessio Stocco (Fc
Romano); Miglior Portiere:
Fabrizio Quercivi; Miglior
Giocatore: Pierlugi Miscio.

Gianpiero Terenzi

Fc Romano e, a destra, Alessio Stocco


