
37EDITORIALE
OGGI

Domenic a
17 marzo 2 01 9

Coppa Carnevale,
vincono i bambini
L’evento Al Fabiani di Sabaudia più di trecento ragazzi
si sono sfidati all’insegna del divertimento e del fair-play

Tutte le
partite della

kermes s e
sono state

d i rette
dagli arbitri

del Gsi

IL TORNEO GSI

Sorrisi, divertimento e tanta
voglia di stare insieme. Sono stati
questi gli elementi portanti della
prima edizione della Coppa Car-
nevale che si è svolta allo stadio
Fabiani di Sabaudia e che ha visto
coinvolti tantissimi bambini per
le categorie Esordienti, Pulcini e
Primi Calci e Piccoli Amici

L’evento, che si pone come
obiettivo quello di diventare un
appuntamento annuale, è stato
organizzato dal comune di Sabau-
dia conla paternship diMSP Italia
eGruppo SportivoItalianopresie-
duto dal Presidente prof. Alessan-
dro Domizi e dal vice presidente
dott. Moreno Petrucelli, ha visto la
partecipazione di squadre di tutta
laprovincia tracui la scuolacalcio
del GSI dedicata ad Alessandro
Danese con tutte le sue categorie,
e le due Scuole calcio piu’ impor -
tanti e numerose della città di Na-
poli e di Bari. E non è finita qui,
perché sono state presentate an-
che le squadre del “Sabaudia In-
ternational”, composte da ragazzi
di diverse nazionalità che vivono
con le proprie famiglie da svariati
anni in città, creando così una si-
nergia tra lediverse etniepresenti
sul territorio. Un totale di 30 team
ai nastri di partenza con 300 atleti
premiati con medaglie della ma-
nifestazione, trofei e diplomi per i
migliori gesti tecnici e di fair play.
Nel corso delle due giornate è sta-
to onorato il ricordo diGianni Fio-
rentini exmister delCalcio Sabau-
dia conosciutissimo in città e
Franco Domizi, papà del presi-
denteNazionale delGruppoSpor-
tivo Nazionale recentemente
scomparso, ed infine il piccolo
Paolo Tangari, atleta di soli 8 anni
che ha militato nelle ultime due

annate nella compagine barese.
Soddisfazione nelle parole di

Filippo Lacalamita, supportato
nell’organizzazione da Pasquale
Di Santo: «Sono entusiasta della
buona riuscita della manifestazio-
ne. Abbiamo dimostrato che la cit-
tà di Sabaudia può essere vissuta
anche nei periodi invernali e non
solo d’estate. Un ringraziamento
particolare al Comune di Sabau-
dia, al Sindaco Giada Gervasi e al
Consigliere comunale con la dele-
ga allo Sport Enrico Veglianti in-
tervenuto alle premiazioni, ed in-
fineper ultimoringrazio contutto
il cuore lo staff e gli amici della
scuola calcio GSI Alessandro Da-
nese di Sabaudia e tutte le nostre
mogli che hanno dato la massima
disponibilità per rendere l’evento
ottimale a 360 gradi».

Per rendere l’evento di livello, il
Gruppo Sportivo Italiano è sceso
in campo con la propria classe ar-
bitrale per questa 2 giorni , con
ben gli arbitri Lorenzo Calligaris,
Anacleto Truini, Antonio Setini e
Antonio Rossi e con tutto lo staff (
fotografo, speakeraggio, mascotte
e punti ristoro. per rendere la ma-
nifestazione indimenticabile per
questi piccoli campioncini e i lori
genitori.

Con questo torneo si conclude
uninverno pienodieventi eattivi-
tà, ma in cantiere è gia in program-
ma per il primo giugno presso lo
stadio Francioni di Latina una
giornata dedicata a tutti questi
piccoli atleti e alla Serie Am GSI,
campionato provinciale calcio11
no tesserati Figc, dove si decreterà
la vincente del campionato.

A seguire in programma per la
stagione estiva uno stage calcisti-
co di due settimane, con tanti
sport collaterali nel pomeriggio
con i tecnici di una famosa società
professionistica. l
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