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Campionato Amatori,
tutto pronto per la partenza
Si punta a raggiungere le 16 squadre. A ottobre il via
DI GIANPIERO TERENZI

Una valanga di consensi ed
un grandissimo entusia-
smo hanno accolto l’ini -

ziativa congiunta Gruppo Sporti-
vo Italiano/Msp Italia – Cral
(Comitato Regionale Amatori
Lazio) per la nascita di un grande
campionato provinciale Amatori
di calcio a 11. Alle soglie di
ferragosto, nell’augurare a tutti
gli amanti del calcio giorni di
sereno riposo, l’MSP/GSI coglie
l’occasione per rinnovare l’invi -
to, che da qualche mese ricorre
sui quotidiani a iscriversi, per chi
non l’avesse già fatto, al Cam-
pionato Amatori 2013/2014 di
calcio a 11. Dodici le squadre già
pronte ai nastri di partenza tra
nuove e vecchie glorie ma la cifra
è destinata a salire fino a 14/16
visto l’elevato numero di società
che stanno prendendo tempo per
organizzarsi prima di fornire una
risposta ufficiale. Nel frattempo i
presidenti più caldi iniziano a
stilare i programmi della prepa-
razione che partirà nella prima
settimana di settembre per gli
«Amatori B.go Piave» di Mario
Pirro e per «La Fiora» di Daniele
Sacchetti. «La Rocca» ed il
«Sezze» di Calvano non perde-
ranno certamente tempo per met-
tersi in forma e continuare ad
inseguire i risultati che li hanno
contraddistinti negli ultimi anni,
mentre Lucchetta del Campover-
de, terminato il torneo delle Con-
trade, passerà le ferie program-
mando la stagione prossima che
lo vedrà sicuramente protagoni-
sta.
«Ma vogliamo dara anche il benve-
nuto agli amici «Ingegneri» - queste
le parole del presidente del CRAL
(Comitato Regionale Amatori La-
zio), Liberato Borrelli - auguro un in
bocca al lupo ai miei colleghi per la

nuova avventura che si apprestano ad
iniziare».
Intanto il presidente Gsi Domizi
inizia a stilare i prossimi appunta-
menti che precederanno l’avvio del
campionato:
il nove settembre è fissato l’incontro
ufficiale presso la sede Nazionale
dell’MSP Italia, in viale Kennedy 41
Latina, con consegna ai presidenti
delle società della modulistica per
l’iscrizione, seguirà il briefing sulle

norme regolamentari da seguire e
l’approccio con alcuni arbitri per
iniziare a rompere il ghiaccio e fare
domande che poi spesso vengono
fatte sul terreno di gioco. Il 30 dello
stesso mese è prevista la consegna
della documentazione per il tessera-
mento dei calciatori e dirigenti. Poi,
finalmente, la parola passerà al cam-
po, con l’inizio del campionato pre-
vista per la settimana che va dal 7 di
ottobre al 14.
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SCALDANO I MOTORI LE FORMAZIONI
DI LA FIORA, PIAVE, SEZZE
E CAMPOVERDE. LA NEW ENTRY
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