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L’Autosoft ha un lungo da primato: è in 5 classifiche di rendimento

Serino, il top dello Scauri
Davide è primo nella valutazione federale e terzo per i punti

Stracittadina dominata dai ragazzi di Polidori: 81-43

Il Formia Basketball sale in vetta
dopo l’affermazione con la Liberty

La squadra di coach Guratti chiude con un perentorio 66-84

Cdf Sabotino scatenato nella tana
del Blu Master Group Borgo Hermada

basket, dnb e promozione

DAVIDE Serino, lungo dell'Autosoft Basket Scauri, è sicuramente
il giocatore della settimana in quanto è presente in ben cinque
classifiche riportanti i migliori venti di tutto il campionato di DNB.
Rientrato da poco per un infortunio, Serino ha ripreso il ritmo di
inizio campionato primeggiando nella top twenty della federazio-
ne che, in base alle percentuali stilate, lo segnala al primo posto
nella valutazione e al terzo in quella dei punti. I 19 messi a segno
nella partita vinta dallo Scauri contro l'Ostuni hanno fatto compie-
re un salto notevole a Serino, balzato dal dodicesimo posto della
scorsa settimana al terzo, con una media realizzativa di 18.
In testa rimane Antonello Lilliu, della Serapo Gaeta, che nono-

stante il magro bottino dell'ultimo turno, conserva il primato con
una media di 18,80, davanti a Vitali del Torino fermo a 18,40. Nella
valutazione invece Davide Serino, proprio in virtù della splendida
prestazione offerta con l'Ostuni, vola ad una media di 32,28, con
il secondo, Ravazzani dell'Empoli, che si è fermato a 25,6. Anche
nei rimbalzi Serino ha compiuto un passo in avanti, portandosi al

quinto posto, con una media di 11,14. Tanto per non farsi mancare
niente il top scorer dell'Autosoft è sesto nella classifica delle
stoppate, con 1,14 e quindicesimo (2,71) in quella delle palle
recuperate. Altri scauresi sono da segnalare nella top twenty. In
quella dei punti siglati, oltre a Serino, resistono Iannone (undice-
simo con 16,71, ma assente già da due turni), e Genovese,
quindicesimo con 16,50. Autosoft Scauri in vetrina anche negli
assist, con il capitano Lenardon passato dal nono al quinto posto,
con 3,60 di media; al nono posto Armando Iannone con 3,29.
Lenardon, però figura nella classifica dei giocatori più utilizzati,
essendo diciannovesimo con 34,20. Antonello Lilliu, della Iris
Serapo Gaeta, in questa classifica è secondo con 37,30, mentre
Genovese dello Scauri è diciottesimo con 34,30. Rispetto alla
scorsa settimana sono esclusi, si spera momentaneamente, i
gaetani Antonio Siniscalco e Gabriele Mirone e il fondano
Giovanni Coronini.

Gianni Ciufo

BLU MASTER GROUP BORGO HER-
MADA - CDF SABOTINO BASKET
66-84 (24-16, 16-25, 14-20, 12-23)
Blu Master Group: Santabarbara 3, Pal-

macci, Firrincieli 11, Alfiero 1, Persiani 7,
Iovene 2, Vitti 11, Teni 16, D’Adamo 4, Del
Monte 11. All.: Falovo
Sabotino: Fabiani 7, Fazio 11, Di Martino

12, Rizzuto 2,
Pompilio 6,
Silvestri 22,
Guerrini 18,
Incerti 2, Co-
luzzi 4, Rober-
to. All.: Gurat-
ti
A r b i  t r o :

Graziani  di
Fo n d i
L E N T O  a

carburare co-
me un vecchio
diesel, il Sabo-
t ino Basket
soffre una ven-
tina di minuti
col Blu Master schierato perennemente in una
impenetrabile zona 3-2 e preciso come non
mai nei suoi uomini migliori, soprattutto Teni,
implacabile dalla lunga distanza con quattro
«bombe» consecutive, oltre a Firrincieli, Vitti
e Del Monte. Sabotino costretto ad inseguire
nei primi due quarti per recuperare un gap di
12 punti e chiudere metà gara con un solo
punto di vantaggio (40-41).

La musica, però, cambia negli ultimi due
quarti: salgono in cattedra Di Martino, Fazio
e Pompilio che servono palloni preziosi e
deliziosi a Silvestri, Guerrini e Fabiani e
imbastiscono azioni collettive spettacolari
che strappano applausi anche allo sportivissi-
mo pubblico di Borgo Hermada. Si spegne
l’ottimo Teni, ora ben marcato con aiuti

difensivi, e re-
sta il solo Fir-
rincieli a con-
tenere le folate
offensive dei
ragazzi di Gu-
ratti che chiu-
dono l’incon -
tro con un pe-
rentorio 66-
84.
Nelle altre

partite vince il
Fondi in casa
della Fortitudo
Cisterna 53-
67, l’Itri a Ter-
racina 60-63 e

domina il Formia Basketball nel derby contro
il Formia Liberty (vedi articolo a fianco)
grazie al neo arrivato La Torre (con trascorsi
in serie A): il tutto per rendere ancora più
avvincente questo campionato di Promozio-
ne.
Il prossimo impegno per il CDF Sabotino

Basket è fissato per venerdì, dalle ore 21, tra
le mura amiche contro la Virtus Terracina.

FORMIA BASKETBALL - FORMIA LI-
BERTY BASKET 81-43
Formia Basketball: Zangrillo 10, Di Rocco

16, Polidori 6, Carrella 7, La Torre 16,
Scipione 5, Odone 11, Massaro M., Massaro
A. 4, Moses 6. All.: Polidori E.
Formia Liberty Basket: Manca 1, Gallo 10,

Bencivenga 8, Pezone 16,
Stamegna 1, Casi, Polidoro,
Chirco 2, Chiaromonte, Gu-
glielmo 5. All.: Ottobre D.
IL Formia Basketball vince

i due incontri di fine settima-
na e si piazza in testa alla
claassifica del campionato di
Promozione, in attesa del re-
cupero con il Borgo Herma-
da.
Dopo aver battuto venerdì i

cugini del N.P. Gaeta per 46-
57, la squadra di coach Euge-
nio Polidori si è aggiudicata
anche la stracittadina con con
il Formia Liberty. La gara ha
visto l'esordio del neo acqui-
sto La Torre, il cui contributo
è stato rilevante. La coppia
formata dal capitano Odone e da La Torre,
coadiuvati da una buona prestazione di Di
Rocco autore di 16 punti, ha permesso ai
giovanissimi ragazzi di Polidori di giocare
con piu tranquillità e sicurezza. Il gioco, a
tratti, è stato più veloce e ordinato, con
conclusioni in contropiede. Tutti i ragazzi
iscritti al referto della squadra del Formia

Basketball hanno avuto buoni minutaggi e la
panchina ha effettuato rotazioni in tutta tran-
quillità, avendo ottime risposte da tutta la
squadra.
Sul fronte Formia Liberty Basket da segna-

lare le prestazioni di Pezone e Gallo che
hanno realizzato 16 e 10 punti. Lo stesso

Pezone purtroppo ha rovinato
la sua prestazione con il trop-
po nervosismo che gli è co-
stato un tecnico e quindi ha
dovuto lasciare il campo.
Stesso dicasi per Stamegna
che è stato espulso durante la
gara. Il risultato non è stato
mai messo in discussione, in-
fatti il Formia Basketball ha
messo subito in cassaforte la
vittoria ed ha gestito in modo
egregio l'incontro. «Sicura-
mente - ha affermato il Dt. del
Formia Basketball Gianni Di
Rocco - abbiamo disputato
una buona partita e se si tiene
conto che La Torre ha effet-
tuato il suo unico allenamen-
to mercoledì, possiamo dire

che siamo sulla buona strada. Ora aspettiamo
anche Niccolai, indisponibile nell'ultimo tur-
no per motivi lavorativi, il quale sicuramente
contribuirà alla crescita della squadra. Stiamo
cambiando i nostri giochi e oggi tutti i nostri
ragazzi hanno risposto bene alle nuove indi-
cazioni impartite dal coach».

G.C.

Gianni Di Rocco
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Addestro & Tempro allunga in vetta. Tengono il ritmo Questura, Longobara e Fulminati

Interforze, è bagarre dopo 6 turni
ENTRA davvero nel vivo l'un-
dicesima edizione del primo e
unico torneo di Latina dedica-
to a squadre di calcio a otto
composte da soli giocatori ap-
partenenti a corpi militari pre-
senti sul territorio pontinio. Il

tutto, natural-
mente, ideato
e promulgato
dall'ente tecni-
co- arbitrale
Gruppo Spor-
tivo Italiano
del presidente
A  l  e  s  s a  n  d  r  o
Domizi e del

vice Moreno Petruccelli. Al
termine della sesta giornata
del girone di andata dell'11^
Campionato Interforze Citta'
di Latina, Addestro & Tempro
riesce ad allungare ancora in
classifica portando il vantag-
gio sulla seconda a 4 punti.
Bella e sofferta la vittoria ag-
guantata dagli uomini in tenu-
ta granata sui cugini della Ri-
nascita Sforzesca. Il 4-3 finale

consente anche al team di
Franco Di Girolamo di conso-
lidare il primato in vetta alla
classifica, mentre per gli uo-
mini di mister Carmine Oliva
si tratta di una brutta battuta
d'arresto. La platea delle aspi-
ranti alla vittoria finale rimane
comunque molto nutrita.
Avanzano infatti sia Longo-
barda che Questura. I primi,
reduci da una bella vittoria per
3-1nel derby con il 4^ Rtm, si
sono mostrati squadra com-
patta e con delle individualità
in grado di risolvere qualun-
que gara: «Pensiamo di poter
stare anche noi nel gruppo di
testa, dichiara Gigino Preziu-
so, capitano della formazione

azzurra - perché, partita dopo
partita, stiamo trovando l'inte-
sa migliore e sentiamo tutto
sulle nostre spalle il peso di

rappresentare al meglio l'aero-
nautica, anche alla luce delle
recent i  p res taz ioni  de l
4^Rtm». Bel pareggio quello

che la Questura di capitan Co-
larossi impone ai campioni in
carica del 17° reggimento:
«Muoviamo la classifica e re-
stiamo agganciati al gruppo di
testa – ha tenuto a precisare lo
stesso Colarossi - continuiamo
ad esprimere un bel calcio e
questo per noi conta moltissi-
mo. I tre punti sono fondamen-
tali ma crediamo che il bel
gioco sia la cosa che conta di
più e zemanianamente parlan-
do, preferiamo perdere e gio-
care bene che vincere giocan-
do male».
Crisi profonda, invece, per

tre formazioni che hanno vinto
le ultime edizioni del campio-
nato interforze: 4^ Rtm, Pace e

Bene e proprio 17° reggimen-
to. Massimo Cacciotti, lo sto-
rico capitano dei più volte vin-
citori del campionato del 17°
Reggimento, confessa: «Non
riusciamo più a vincere, abbia-
mo difficoltà a
creare gioco
n o  n o s  t a n  t e
l'impegno». E
alla domanda
circa le indi-
screzioni che
circolano sem-
pre più insi-
stenti nell'am-
biente riguardo la ricerca da
parte della società di un nuovo
numero uno, risponde secca-
mente «Sono a posto con la
coscienza, difendo la porta del
4^ Rtm da 11 anni e credo di
averlo fatto in modo egregio.
Se poi qualcuno pensa di fare
ameno del sottoscritto, dico
che non ce problema, le offer-
te, anche da fuori provincia,
non mi mancano».

G . T.

Cacciotti con Fabio Davide

Luigi
Preziuso

Andrea
Marruocco


