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Valerio, Zorzetto,
Francescato, Bra-
v i ,  Da luag l io ,
M’barek, Mollo
M., Mollo D. All.
Sellan.
C ATE G O RI A

2000 (7 contro
7)
ASD PONTI-

NIA - POL LA-
TINA SCALO
CIMIL 3 0
ASD PONTI-

NIA: Cerrocchi I.,
Cerrocchi A., Bot-
toni L., Bottoni A.,
Fontana, Magon,
Palmieri, Ovani,
Di Girolamo, Forzati, Malandruccolo. All. Danie-
la.
POL LATINA SCALO CIMIL: Allocca, Di

Cara, Casillo, Fontana, Corbi, Palermo, Frateloreto,
Cimmino, Sassi, Marinangeli, Parolin. All. Banin
ASD FAITI 2004 - CERIARA C. A 5 5 1
ASD FAITI 2004: Faccio, Fiocco, Pintus, Siviero,

Corelli, Ceti, Imperiale, Ferrari, Gargani, Sibilia,
Turchet. All. Mancini.
CERIARA C. A 5: Turbetti, Battisti, Giovannoni,

Tornesi, Ettore, Marchetti, Cerilli, Coco, Ficarola,
Aversa. All. Iacoacci

PPPIIIAAANNNEEETTTAAA   GGGSSSIII

Gruppo Sportivo Italiano, tutti i numeri nel 2010 dell’Associazione pontina

Annata da incorniciare
Il presidente Domizi: «Abbiamo raggiunto ogni obiettivo»

UN lustro e non sentirlo.
Con quello che sta pian
piano finendo, il Gruppo
Sportivo Italiano si sta
lasciando alle spalle il
quinto anno di attività.
L’associazione di assi-
stenza tecnico-arbitrale
che si dedica prevalente-
mente all’attività amato-
riale ha coronato la pro-
pria maturazione con un
2010 ricco da record ricco
di soddisfazioni ed avve-
nimenti di estrema rile-
vanza .
E le parole pronunciate

dal Presidente Nazionale
del GSI, prof. Alessandro
Domizi, nel corso della
consueta conferenza di fi-
ne anno, sono testimo-
nianza di grande entusia-
smo e soddisfazione: «Pe r
quanto fatto anche nel
corso del 2010, per l'im-
pegno ed i risultati otte-
nuti in questa stagione, la
quinta consecutiva, posso
dirmi veramente conten-
to».
I dati messi in luce dal

Presidente del GSI, infat-
ti, sono incontrovertibil-
mente importanti. Innan-
zitutto il numero, cresciu-
to esponenzialmente, dei
circoli e centri sportivi
che nell'anno 2010 hanno
deciso di avviare un rap-
porto di collaborazione
con il GSI, toccando quasi
2000 unità in più in termi-
ni tesserati. Senza contare
l’ulteriore estensione del
raggio di azione dell'ente,
ormai presente non solo
nella città di Latina dove
da tempo quasi tutti i cen-
tri sportivi gravitano nel-
l'orbita del GSI. Sabau-
dia, Priverno, Aprilia, Ci-

sterna di Latina, Sezze,
Pontinia, Artena e fra po-
co anche Nettuno ospita-
no infatti eventi assistiti
dal Gruppo Sportivo Ita-
liano.
Il 2010, inoltre, è stato

l'anno dell’apertura della
nuova sede sociale in via

Tor Tre Ponti: «Abbiamo
istituito una sede posta in
un luogo ideale per in-
contrare gli associati e
coloro che desiderano fa-
re la nostra conosceza.
Dotata di annesso punto
ristoro e adeguati spazi
per riunioni e conferenze

stampa - sottolinea il Dr.
Moreno Petruccelli, Vice-
presidente Nazionale del
GSI - La grande ed ambi-
ziosa avventura che ab-
biamo intrapreso è quella
di esportare il modello
GSI in tutta Italia. Abbia-
mo aperto, nel corso del

2010, due importanti sedi
a Lucca, sotto la respon-
sabilità dell'Ing. Marco
Duri, e a Gorizia. Puntia-
mo nel corso della prossi-
ma annata, anche in virtù
della stretta collaborazio-
ne con lo Csain, l'ente di
promozione sportiva rico-

nosciuto dal Coni con cui
da 2 anni collaboriamo,
ad essere presenti anche
in altre regioni d'Italia».
«Il tutto senza dimenti-

care la nostra vera e ge-
nuina essenza - spiega il
Presidente Domizi -Ovve -
ro l’amore per lo sport
amatoriale. Per questo
non ci siamo fermati
neanche nel mese a di-
cembre. Il 26/12 alle ore
9.30, sotto l'egida del
Gruppo Sportivo Italiano,
è andato in scena la 27^
edizione del Derby di
Santo Stefano. La tradi-
zionale gara che si gioca
nel campetto comunale
sito all'interno del Parco
Europa in Via Bruxel-
les».

Gianpiero Terenzi

Più di 2000
iscritti in più
Senza contare
l’ampliamento

del raggio
d’azione

In alto,
tra il patron

Domizi
e il vice

Petrucelli,
alcuni

nuovi arbitri
A dx il corpo

arbitrale
del GSI

In archivio la prima giornata della kermesse di Natale

Città di Lt Scalo, regna l’equilibrio
A Cisterna il torneo della Befana

In campo contro la SLA

TEMPO di feste e di solidarietà in casa della Virtus Cisterna. La società
biancorossa che si occupa di calcio giovanile ha organizzato la sesta edizione del
«Torneo della Befana Telethon», una competizione riservata alla categoria Piccoli
Amici. Il torneo si giocherà fino 6 gennaio sui campi «Findus», a Cisterna. Lo
spirito è quello di far incontrare i piccoli calciatori in un torneo che li vedrà tutti
vincitori. Durante le giornate della manifestazione sarà anche esposto un
salvadanaio in cui verranno versate le quote simboliche di partecipazione di ogni
società (30,00 euro) e dove ognuno potrà mettere una propria offerta personale.
Il ricavato verrà consegnato direttamente al coordinatore Telethon per sostenere
la ricerca contro la SLA. La manifestazione è organizzata in collaborazione con
la F.I.G.C. Saranno presenti: il Presidente F.I.G.C. della Delegazione di Latina
Antonio Mariani, il Responsabile Attività di Base della delegazione di Latina
Giancarlo Bersanetti, il Responsabile Attività di Base Regionale Maurizio Rossi
mentre per Telethon parteciperà il coordinatore provinciale Alfredo Costa.

GIOVANILI

Il diesse Tullio Fiaschetti

La Virtus Cisterna riunita per la consueta foto annuale

L’Ing. Marco Duri tra due segretarie del GSI

SI è conclusa la prima giornata del torneo di Natale
2010 « Città di Latina Scalo». Grande equilibrio
nella categoria 2002, dove Ceriara c a 5 e Pol. San
Michele hanno vinto rispettivamente contro SS.
Pietro e Paolo e Parr. Borgo Grappa per un gol di
scarto. Soddisfazione degli organizzatori, genitori e
parenti presenti sulla tribuna del «Righetti», che
infreddoliti si scaldavano ad applaudire i propri
figli. Partite molto tirate anche nella categoria 2000,
dove sia il Latina Scalo che Ceriara, seppur scon-
fitte da Pontinia e Faiti 2004, hanno disputato una
buona gara e sfortunati in alcuni episodi. Nella gara
degli Esordienti, vittoria di misura del Latina Scalo
sul Ceriara che in vantaggio di due reti si è fatta
rimontare e superare dai ragazzi di mister Batti-
sta.

CATEGORIA 2002 (6 contro 6)
CERIARA C. A 5 - SS. PIETRO E PAOLO 3-
2
CERIARA C. A 5: Colabono D., De Marchis M.,

Costantini G., Ronci A., Cecconi M., Di Girolamo
C., Masocco F. All. Iacoacci
SS PIETRO E PAOLO: Renzini. Crispino, De

Prizio, Morbidelli, De Lucia, Straolzini, Lambiase,
La Torre, Cosaro. All. Giovannelli
POLISPORTIVA SAN MICHELE - PARR.

BORGO GRAPPA 2-1
SAN MICHELE: Agostini, Vittucci, Zinicola,

Scapin, Frighi, Iero, Calvani, Ambrosino, Di Ma-
rio, Chinaglia, Frison. All.: Mardegan
PARR. BORGO GRAPPA: Federici, Osman,


