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Nella kermesse Opes subito in evidenza Hydro Slim, Manutenzione Slim e Unieuro

Interaziendale, inizio col botto
La manifestazione in corso di svolgimento alla Nuova Don Luca

PARTENZA lanciata della
prima edizione del torneo
delle aziende OPES, orga-
nizzato dalla Broker Sport
di Roberto Martin, presso la
struttura della Nuova Don
Luca. Le squadre hanno co-
minciato a darsi battaglia, e
subito si è messa in eviden-
za l’ACSD Cral Hydro
Slim, sapientemente orga-
nizzata da Gianluca Manci-
ni, che ha colto una vittoria
e un pareggio, grazie alla
straordinaria vena realizza-
tiva del bomber Barbona. In
testa alla graduatoria del gi-
rone A, però, si è collocata
a punteggio pieno la Manu-
tenzione Hydro Slim, di ca-
pitan Farinazzo, che si è
sbarazzata sia della Heinz
Plasmon, che della Compa-
gni Surgelati Italiana. Bat-
tagliere anche le prestazioni
della DELC e della Heinz
Plasmon dell’inossi dabile
Delle Donne. Nel raggrup-
pamento B, quello più tec-
nologico, ha calato subito il
poker l’Unieuro, che ha
avuto la meglio del Mac
Donald con un sonoro 4-0.
Nell’altra gara, molto equi-
librata, l’ha spuntata alla
fine Telecom di misura (2-
1), su Andreoli SpA, a cui
non sono bastate le giocate
di un sontuoso Gabriele
Mariani.
ACSD CRAL HIDRO

SLIM - DELC 10 - 4
ACSD CRAL HIDRO

SLIM: Guandalini, Perotti,
De Falco, Carosi, Favaretto,
Barbona, Iannucci, Sibilia,

Screti, Scardigno.
DELC: Morelli, Eramo

U., Calza, Cucchi, Fiaschet-
ti P., Cangi, Eramo D., Co-
lamonico, Fiaschetti A.

M a rc a t o r i : Barbona 5, De
Falco, Screti, Tasinato, Si-
bilia, Scardigno(HS), Era-
mo D. (D).
M  A N  U  T  E N  Z  I  O N  E

SLIM - HEINZ-PLA-
SMON 8 - 2
M  A N  U  T  E N  Z  I  O N  E

S L I M: Montini, Zufferli,
Cecconi, Di Giovanni, Sini-

baldi, Mazzoli, Marasca,
D’Angelo.
HEI NZ-P LASM ON :

Nogarotto, Perotti, Borelli,
Farinella, Bianchin, Cre-

scenzo, Delle Donne, Zam-
bon, Palladini, Tognoni, Di
Prospero.
M a rc a t o r i : Zufferli, Cec-

coni 5, Sinibaldi, D’Angelo
(MHS), Borelli, Delle Don-
ne (HP).
ACSD CRAL HIDRO

SLIM - HEINZ-PLA-
SMON 6 - 6
ACSD CRAL HIDRO

SLIM: Guandalini, Perotti,
De Falco, Carosi, Favaretto,
Barbona, Iannucci, Sibilia,
Screti, Scardigno.
HEI NZ-P LASM ON :

Nogarotto, Perotti, Borelli,
Farinella, Bianchin, Cre-
scenzo, Delle Donne, Zam-
bon, Palladini, Tognoni, Di
Prospero.
M a rc a t o r i : Barbona 3, De

Falco, Carosi, Favaretto
(HS), Tognoni 3, Palladini,
Zambon 2 (HP).
UNIEURO - MC DO-

NALD 4 - 0
UN IE URO : Iavarone,

Gaudino, Placidi, Canale,
Sgreccia, Guion.
MAC DONALD: Besi,

Capone, Tomei, Del Pin,
Isgrò, Francesconi, Di Ro-
berto.
M arca to ri : Gaudino 2,

Sgreccia 2 (UE)
ANDREOLI SPA - TE-

LECOM 1 - 2
ANDREOLI SPA: Ma-

riani, Ventrone, Paoli, Tra-
pani, Gerbani, Gagliardini.
TELECOM: D’Amici,

Martellacci, Rollo, Mercu-
rio, Villani, Vidali.
M a rc a t o r i : Ventroni (A),

Rollo, Mercurio (T).

Si comincia ad ottobre con un torneo di calcio a 11 senza precedenti

Msp e Gruppo Sportivo Italiano
abbracciano il campionato AmatoriUN’iniziativa senza eguali, la

prima targata Movimento
Sportivo Popolare Italia -
Gruppo Sportivo Italiano. Si
tratta del campionato di calcio
a 11 Amatori riservato esclu-
sivamente a squadre compo-
ste da atleti non tesserati Figc
pronta a sbarcare sui campi di
tutta la provincia di Latina il
prossimo ottobre.
«Diamo risposta a quanti in

questi anni ci hanno chiesto a
più riprese di dar vita ad una
competizione di alto livello
organizzativo delusi e stanchi
di altre esperienze. E ora ci
siamo. Msp Italia - Gruppo
Sportivo Italiano - ha dichia-
rato il presidente Alessandro
Domizi nel corso della pre-
sentazione della competizio-
ne - ha deciso, valutate le
richieste del CRAL (Comita-
to Regionale Amatori Lazio)
rappresentato dall’ing egner
Liberato Borrelli, di lanciarsi
in questa bella avventura. Sia-
mo davvero entusiasti dell'i-
dea di offrire alla provincia di
Latina e a quelle limitrofe la
possibilità di partecipare ad
un campionato che siamo cer-
ti risulterà di grande livello.
Abbiamo deciso di dare
un’impostazione davvero
amatoriale al campionato.
Non saranno ammessi atleti
tesserati FIGC, di nessuna ca-
tegoria. Non riteniamo corret-
to far gareggiare atleti molto
allenati, magari partecipanti a

campionati di prima categoria
o promozione, con persone
che, pur allenandosi, non so-
no in grado di confrontarsi
alla pari con chi spesso fa del
calcio una seconda «profes-
sione». E questa crediamo
che sia già un gran bella novi-
tà che siamo certi sarà capita
ed apprezzata dalle tante so-
cietà di calcio amatori che già
ci stanno contattando. Ma il

1° Campionato di calcio
Amatori MSP Italia sarà an-
che classifiche on line, scari-
cabili da tutti gratuitamente,
un forum dove ci si potrà
confrontare, criticare e fare
proposte, uno spazio fisso
nella trasmissione Tv «Mez-
z'ora da Amatori», la finalis-
sima allo Stadio Comunale di
Latina videoripresa con tec-
nologia Full hd, le finali na-

zionali Msp 2014. Insomma
tante novità per un campiona-
to che vuole entrare a pieno
titolo nella programmazione
annuale Msp Italia – GSI. Ci
siamo trovati - ha aggiunto il
Presidente Domizi - perfetta-
mente in sintonia con le ri-
chieste che Liberato Borrelli,
in rappresentanza di molte so-
cietà di calcio amatori, riuni-
tesi nel CRAL, ha avanzato.

Abbiamo davvero molto ap-
prezzato lo spirito e l’entusia -
smo che muove i dirigenti
delle tante società di calcio
amatori che hanno deciso di
affiliarsi in questa sorta di
Lega. Abbiamo notato una
volontà di divertirsi però in
modo corretto e trasparente.
Non ci riteniamo dei profes-
sionisti, ovviamente, ma ciò
non toglie che vogliamo dare

vita ad una competizione che
sia regolare, nei presupposti
regolamentari e nello svolgi-
mento, e che possa divertire
chi vi partecipa perchè siamo
tutti sullo stesso livello, quel-
lo amatoriale, appunto. Come
Comitato Regionale Amatori
Lazio siamo molto contenti
della collaborazione con
l’MSP Italia e della perfetta
intesa che abbiamo da subito
instaurato. Tra gli altri aspetti,
non secondari, che ci hanno
convinto della bontà della
partnership con Msp Italia il
fatto che tutti gli arbitri sono
in possesso di specifica for-
mazione e abilitazione all’uso
del defibrillatore. Aspetto
certamente non da sottovalu-
tare.
Invito pertanto le società - ha

concluso Domizi - amatori
esistenti e quelle che vorran-
no costituirsi a mettersi in
contatto con noi e partecipare
alle nostre iniziative, perchè
oltre al campionato che parti-
rà ad ottobre abbiamo in serbo
un bel torneo che presentere-
mo a brevissimo. Non ag-
giungo altro perchè mancano
ancora dei piccoli dettagli».
P e r  i n f o r m a z i o-

ni: www.gr upposp ortivo ita-
liano.it - Facebook: www.fa-
c e bo o k . c om / g r up p o s p or t i-
v o i t a l i a n o  -  Te l e f o n i
328.1562969 - 329.2253644 -
0773.624733.

Gianpiero Terenzi

TORNEI

Le squadre
di Telecom

e Cral
Hydro Slim

iscritte
al torneo

interaziendale
Opes

Vittoria anche
per Telecom
Ko Andreoli

e Mac Donald

Il comitato dell’MSP-GSI al completo. A destra la locandina dell’evento

PIANETA GSI


