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Sono le formazioni di futsal
giovanile che hanno preso parte
alla prima edizione del torneo
Torrefazione Di Re che si è
giocato al PalaPark di Latina

I ragazzi dell’Under 17 e Under 19 del Latina Calcio a 5 che hanno vinto la prima edizione del Trofeo Di Re

Il Latina C5 domina
al Trofeo Di Re

E’ in corso di svolgimento la
seconda edizione del torneo
Città di Sabaudia, kermesse
indoor che si gioca sul campo
di Borgo San Donato

Città di Sabaudia,
entra nel vivo l’evento
indoor targato Gsi
Quattro squadre racchiuse
in pochi punti: ma a regnare
è il grande equilibrio

Al PalaPark La prima edizione del torneo giovanile per U17 e 19
ha visto il predominio dei padroni di casa contro Siena e Celano TORNEI
CALCIO A 5 GIOVANILE
Una due giorni intensa e
spettacolare quella che si è vissuta sul nuovissimo impianto
del park hotel, il «PalaPark»,
dove le migliori formazioni del
futsal nazionale giovanile under
17 e under 19, hanno dato vita alla prima edizione del Trofeo Di
Re. A prendere parte all’evento,
oltre al Latina padrone di casa,
anche gli abruzzesi del Celano, il
Siena e i capitolini della Juvenia.
Ad inaugurare la manifestazione sono state le formazioni Under 17 di Latina e del Celano, con
una secca vittoria per 8-1 dei
pontini. Nella seconda gara erano le formazioni Under 19 del
Latina e Siena, quest’ultimi
usciti vincitori nei confronti dei
pontini per 3-1. Entrambe le gare, come tutto il torneo, sono state dirette dall’arbitro Maiorano

del Gruppo Sportivo Italiano.
Nella giornata di sabato si sono svolte invece le finali, la prima vedeva affrontarsi il Latina
Under 17 contro i pari categoria
del Siena. Partita di buono spessore tecnico con una predomi-

Due giorni
di sfide
appassionanti
dirette dagli
arbitri del
Gruppo
Sportivo
Italiano

A sinistra uno
scatto all’interno
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nanza della squadra di casa che
alla fine ha avuto la meglio con il
risultato di 5 a 1.
Stesse squadre in campo subito dopo e stesso esito per assegnare il torneo Under 19 con i ragazzi pontini artefici di una partita perfetta dal punto di vista
del palleggio, della dinamicità e
dell’applicazione degli schemi
di gioco. Superiorità che si è tradotta in un netto 5 a 0 nel primo
tempo e nel risultato finale di 82. Gare dirette dal Salvatore Latini, anche lui direttore di gara
della scuderia del Gruppo Sportivo Italiano del patron Alessandro Domizi.
La due giorni si è conclusa con
le premiazioni dei vincitori del
Torneo di Re in cui il Latina Calcio a 5 ha fatto davvero la differenza, senza dimenticare il premio fairplay vinto dagli abruzzesi del Celano. Resta però una
bella esperienza per tutti quanti
i giovani partecipanti, servita
anche ad inaugurare la splendida tensostruttura del Park Hotel. l

La seconda edizione del torneo indoor «Citta di Sabaudia»,
targato Msp Italia – Gsi e patrocinato dal comune di Sabaudia
mette in archivio anche la sesta
giornata di incontri che vede le
formazioni al via avvicinarsi al
giro di boa. In vetta è monologo
di Belli e Monelli che vincono
ancora contro un coriaceo Gli
Emigratis di mister Domenico
Manzari per 7-5, con il sempre
protagonista bomber Nicolas
Riccio sugli scudi. I ragazzi di
mister Cardinali sono arrivati alla sosta natalizia con 16 punti
frutto di 5 vittorie ed un pareggio contro la corazzata ASD 360
SPORT di Perillo-Mastracci che
segue a -3 ma con una partrita in
meno. Al secondo posto Cs La
Siepe del bomber Marius Ferenci (già a 17 reti realizzate) a -1 dalla vetta per via dell'unica sconfitta per 7-6 contro Asd 360
Sport in una partita dagli alti
contenuti tecnici ed agonistici.
E’ duqneu questo il quadro di un
campionato equilibrato, che

non esclude il rientro anche di
chi è rimasto un po' defilato. E’ il
caso della Sc Ampia di Borgo San
Michele che segue con 9 punti
con una partita in meno, e della
new entry Fc Ceriara di Agostino
Sugamosto. Più in fondo alla
classifica ci sono Deco in Love di
mister Matteo Ledda, Skugnizzi
di mister Luigi Palumbo e Sabaudia City del duo Bonetti Lauri.
Soddisfazione per come sta
andando avanti l’evento nelle
parole del presidente Msp - Gsi,
Alessandro Domizi: «Un campionato indoor bello ed avvincente, svolto nella tensostruttura di Borgo San Donato dove è da
registrare un ottimo livello di
futsal, amatoriale solo sulla carta. Dopo la sesta giornata la manifestazione ha già regalato parecchie emozioni, anche grazie
alle direzioni arbitrali senza sbavature degli arbitri del GSI. Un
plauso va come sempre all’organizzazione di questo evento firmata da Filippo Felice Lacalamita, nostro dirigente nazionale
delegato del Sud pontino. Ricordiamo che questo torneo permetterà alla vincente di accedere alle finali provinciali che si
svolgeranno a Sperlonga e successivamente a quelle di Rimini.
l

Sopra i ragazzi di Sc Ampia, qui in alto quelli di Sabaudia City
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