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Gsi, in campo
per il fair play

L’evento La scuola calcio “Alessandro Danese”
ha dedicato una giornata ai temi del rispetto in campo
olimpico del canottaggio che
con le sue parole ha lasciato nel
cuore e nella mente dei ragazzi e
dei genitori un messaggio di
sport e rispetto delle regole che
difficilmente dimenticheranno.
La giornata è proseguita con tante partite amichevoli tra tutte le
categorie della scuola calcio, dirette da arbitri del Gruppo Sportivo Italiano della sezione di Latina e da genitori volenterosi che
si sono improvvisati arbitri di
calcio per un giorno. La splendida giornata, contornata da una
massiccia presenza di pubblico e
da un sole meraviglioso, si è conclusa con il terzo tempo, grazie
ad uno dei supporters, vale a dire
«Street food da Mario», che ha
fatto apprezzare a tutti i presenti
le proprie specialità agroalimentari della terra pontina. l

CALCIO E GIOVANI
Una giornata alternativa destinata a sensibilizzare atleti, dirigenti e genitori, sulla necessità
di stigmatizzare gli episodi di
violenza contro gli arbitri, alla
luce di quanto accaduto lo scorso 18 novembre 2018 a Roma ai
danni dell’arbitro Riccardo Bernardini della sezione di Ciampino, vittima di un episodio ormai
ampiamente noto dalle cronache. E’ questo quanto voluto domenica dalla scuola calcio del
Gruppo Sportivo Italiano «Alessandro Danese» di Sabaudia.
Prima i ragazzi hanno partecipanto alla santa messa domenicale presso la chiesa Santissima
Annunziata, con mister e atleti
in tuta di rappresentanza che
hanno ascoltato l’omelia per poi
dirigersi sul campo sportivo zona nord di Sabaudia dove, dalle
ore 11.15 alle 12.30, i responsabili
della scuola calcio hanno sensibilizzato atleti e genitori sul rispetto delle regole e rimarcato in
primis il difficile ruolo del giudice di gara impegnato nelle varie
competizioni.
Graditissima la presenza del
vice Sindaco del Comune di Sabaudia e assessore allo sport
Alessio Sartori, pluricampione
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«Città di Sabaudia», inizio sprint a San Donato
La seconda edizione
del torneo indoor regala
le sue prime emozioni

A sinistra
Lacalamita e
Petruccelli
A destra
i Pasotto Boys

GRUPPO SPORTIVO ITALIANO
E’ iniziata nel migliore dei
modi la seconda edizione del
campionato di calcio a 5 «Città di
Sabaudia» targato Msp Italia –
Gsi e organizzato con il patrocinio del comune di Sabaudia Dieci
le squadre ai nastri di partenza
che si misureranno nel torneo indoor nella tensostruttura di Borgo San Donato fino a maggio.
Soddisfatto il dirigente del Gsi
Filippo Felice Lacalamita, il deus
ex machina della kermesse: «La
seconda edizione ancora piu curata nei minimi dettagli, vedrà al
via squadre di un alto tasso tecnico e tattico, amatori solo sulla
carta. Mi ritengo molto soddisfatto di aver creato un evento
sportivo di tutto rispetto per i
miei concittadini, in una Sabau-
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dia oramai orfana di turisti ma
che puo essere vissuta non solo in
estate ma certamente tutto l’anno. Il mio obbiettivo principale,
condiviso in pieno dal Prof. Alessandro Domizi e del Dott. Moreno Petruccelli, rispettivamente
Presidente e Vice Presidente del
Gruppo Sportivo Italiano è quello di cercare di garantire, nei limiti del possibile, a tutti i parteci-

panti il puro divertimento, condito con il giusto agonismo e la
sana competizione».
Intanto si sono svolte le prime
2 giornate del campionato ed in
campo si sono potute ammirare
squadre ben organizzate e motivate, Pasotto Boys del mister-giocatore Emanuele Pasotto, che
con due gare impegnative resta al
comando. Stesso discorso vale

per Belli e Monelli dei fratelli
Cardinali che si aggiudicano i
due incontri con raffiche di gol
contro Deco in Love del presidente Alessandro Cortese e Sc Ampia
del portierone Matteo Marcato.
Sempre a 6 punti troviamo la corazzata Asd 360 Sport con il bomber Mattia Mastracci (che guida
la classifica cannonieri con 8 reti) e una difesa super Perrillo-Ca-

sale-Polidoro. A seguire a 3 punti
i ragazzi di capitan Cristian Carpiuc del team La Siepe (che deve
ancora recuperare una partita),
gli Emigratis del barese Domenico Manzari e i ragazzi di Fc Ceriara di Capitan Agostino Sugamosto; chiudono la classifica Skugnizzi dei top player PalumboFrattino, Sc Ampia e Sabaudia City del duo Lauri-Frascella. l
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