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Un titolo regionale per Latina

TRIONFO CAPITOLINO

Tre anni di fase regionale e
due trionfi per le squadre ama-
toriali di Latina. Nella Superle-
ga targata Zonapontina infatti
arriva il secondo successo con-
secutivo di Top Dancing Latina
che vince ancora in una finale
interamente pontina. Dopo la
vittoria contro Casa Bolognini
l’anno scorso quest’anno, la
squadra del patron Seccafien,
concede il bis andando a vincere
il derby contro Fema Servizi per

5-4 al Palagems di Roma. Un do-
minio pontino anche quest’a n-
no visto che il podio è stato poi
completato dai Giovani di Lega
vincitrice ai calci di rigore con-
tro il Real Borombi, rappresen-
tante invece del Gradior Cup de
La Rustica. La squadra del mi-
ster Garofano scrive la storia di
questa speciale fase, unica nel
suo genere, inaugurata nel 2015
dalla vittoria del Manchester al
Palatorrino quando Fotthe-
nam, Ronci Bus e Ludwig Pub
non riuscirono ad arrivare nem-
meno in semifinale. Sono due
anni invece che la città di Latina
riesce a portare tutte e tre le par-
tecipanti almeno fino alla semi-
finale. Quest’anno il cammino
diretto è stato solo quello dei

Giovani di Lega, qualificati per
le semifinali della fase capitoli-
na dopo il trionfo nella Zona-
pontina Christmas giocata al
Giannandrea. Successivamente
è arrivato il ripescaggio di Top
Dancing Latina in quanto cam-
pione in carica, qualificandosi
per gli ottavi, e poi quello di Fe-
ma Servizi che invece, da vin-
cente del girone B della Zona-
pontina invernale, ha comincia-
to la sua avventura sin dal pri-
mo turno. La Superlega Regio-
nale porta la firma del Gruppo
Sportivo Italiano e Zonaponti-
na che già sono a lavoro per ap-
portare novità alla prossima
edizione. In ballo c’è la possibili-
tà di allargare il raggio di parte-
cipazione con una nuova formu-

la ed una nuova location per tut-
te le vincenti provinciali. Per po-
ter accedere alla fase regionale
Latina offrirà il circuito Zona-
pontina con il campionato in-
vernale (lo scorso anno con Gaz-
zetta dello Sport) in programma

a ottobre ed il torneo di Natale
che invece inizierà a dicembre.
L’estate Zonapontina non è fini-
ta con la Superlega però perchè
proprio stasera inizierà la setti-
ma edizione della Zonapontina
Summer. l

CACLIO, SERIE AM

Si è conclusa ufficialmente la
stagione calcistica della Serie Am e
del Gruppo Sportivo Italiano –
Msp Italia. Nella quattro giorni di
Rimini è andato in scena l’atto
conclusivo di una stagione, la
quarta, che ha visto GSI – Msp Ita-
lia catalizzatore di un movimento
calcistico in continua espansione.
Un mondo parallelo a quello fede-
rale che attira sempre più appas-
sionati. Diciotto le formazioni che
hanno preso parte alla Serie Am
2016/2017 ed altrettante bussano
da settimane alle porte dell’orga -
nizzazione presieduta da Alessan-
dro Domizi per prenotarsi un po-
sto nella prossima stagione. «Una
stagione lunga, bella ed esaltante –
con queste parole il presidente na-
zionale del GSI commenta, a mar-
gine della finale nazionale vinta a
Rimini dagli Amatori Samagor,
l’annata appena conclusasi - Ab-
biamo lavorato per alzare ancora
l’asticella. E già da settembre pre-
senteremo una competizione nuo-
va nelle formule e nei contenuti. I
nostri uffici rimarranno aperti tut-
ta l’estate perché l’interesse verso
la SerieAm ècresciuto edabbiamo
l’impressione che continuerà a
crescere. Sul fronte arbitrale è or-
mai definito l’arrivo di fischietti
importanti e con l’avvio del corso a
fine agosto si avrà un ulteriore in-
nesto di giovani elementi».

Serie Am,
stagione ricca
di soddisfazioni
Il bilancio Le finali di Rimini vinte dalla Samagor
hanno chiuso un’annata da record per Gsi e Msp

A Rimini la finale è stata tinta di
colori nerazzurri. a contendersi il
tricolore due formazioni pontine.
Gli Amatori Latina e la Samagor.
La gara non ha avuto storie con i
tre volte campioni italiani che
hanno da subito preso le redini
della gara. Il gol messo a segno nei
primi minuti da Mattia Luceri
(premiato come miglior giocatore
e miglior realizzatore del torneo)
ha messo poi lapartita subito in di-
scesa per gli uomini del sindaco. Il
punteggio finale di 4-0 è tuttavia
forse eccessivamente severo per la
formazione capitanata da Libera-
to Borrelli.

Ancora una volta a conquistare
lapalmadi migliorportiere,David
Pellorca. Cinquantacinque anni e
non sentirli.l

In alto i vincitori
della S a m ag o r ,
a destra Fi c a ro l a e
Domizi, Basile
che premia M a tt i a
L u c e ri , mvp della
finale, a sinistra
V i te l l i p re m i a
Pe l l o rc a come
miglior portiere del
torneo riminese, in
basso
i secondi
c l a s s i fi c a t i
degli A m a to ri
L atina che hanno
perso in finale

Il presidente
Domizi

annuncia
tante novità:

«Sarà una
Serie Am
rinnovat a

per formula
e contenuti»

I ragazzi di Top Dancing Latina festeggiano il secondo titolo regionale consecutivo

Top Dancing vince ancora
la Superlega Zonapontina
nel derby con Fema Servizi

18
Le squadre al via
nella scorsa Serie Am
targata Gsi - Msp Italia

4-0
Il risultato con cui
la Samagor ha vinto
la finale nazionale
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