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Città di Sabaudia,
tempo di verdetti
La kermesse A sole tre giornate dalla fine da decidere
il primo posto e le posizioni per andare ai quarti di finale

IL TORNEO GSI

Si avvia nella sua fase caldis-
sima il torneo Città di Sabaudia,
kermesse targata Msp Italia e
Gruppo Sportivo Italiano patro-
cinata dal Comune di Sabaudia.
Sul campo indoor di San Donato
vanno avanti i match e va in ar-
chivio la terzultima di campio-
nato, in attesa dell’ultimo big
match tra CS La siepe e Belli e
Monelli Latina che il prossimo
17 aprile decreterà la vincente
del girone eliminatorio con le
due battistrada che sono co-
munque già sicure di un posto in
semifinale, come previsto dal
regolamento e incontreranno le
vincente dei quarti di finale che
saranno giocati da terza, quarta,
quinta e vincitrice dei play out.
Insomma, tanta carne al fuoco e
molto ancora da decidere con la
terza posizione occupata dagli
uomini di Asd 360 Sport del coa-
ch Alessandro Calì e del bomber
Mattia Mastracci, che pare ave-
re un distacco rassicurante nei
confronti del quintetto formato
da SC Ampia (del duo Marchio-
ro e Marcato), Pasotto Boys (di
mister Pasotto e del intrapren-
dente Simone Fabbri, tuttofare
in questa squadra), Deco In Lo-
ve (di Matteo Ledda e del presi-
dente Cortese), Fc Ceriara (del
Capitano Agostino Sugamosto e
Peppe Testana) ed infine la vera
sorpresa di questo girone di ri-
torno, ovvero i ragazzi degli
Emigratis (del top player Carmi-

ne Marra e del duo Ciulla-Sarci-
nelli). A seguire i sabaudiani di
Sabaudia City di mister Lauri e
del capitano Bonetti che nell’u-
timo incontro hanno annienta-
to la terza forza del torneo con
una prestazione stratosferica. A
chiudere il fanalino di coda che
però resta ancora aggrappato ad
un piccolo lumino di speranza
di qualificazione, gli Skugnizzi
di Stefano Scala e mister Fratti-
no. Da evidenziare in questo
turno l'ottima prova del diretto-
re di gara Achille Vitelli di Lati-
na Scalo, bravo nel gestire una
gara difficilissima, la capolista
CS La Siepe contro i Pasotto Bo-
ys che, dopo aver subito un 1-2
fulminante dai ragazzi di Cri-
stian Carpiuc, ribaltano l'incon-
tro portandosi sul 5-2 e regalan-
do ai tanti spettatori un match
avvincente che si è riacceso ne-

Le prime due
a c c e d e ra n n o
dirett amente
alle semifinali
Sarà bagarre
per andare
ava nt i

Lo Sporting Club Maranola fa festa per la salvezza

CALCIO A 5 FEMMINILE
PAOLO RUSSO

Bastava un punto per la sal-
vezza, ne sono arrivati tre a certi-
ficare la permanenza dello Spor-
ting Club Maranola nel campio-
nato di serie C femminile di cal-
cio a 5. Nell’ultima giornata di
regular season, la squadra tirre-
nica ha concluso nel modo mi-
gliore la sua avventura nel tor-
neo regionale, liquidando con
un rotondo 4-2 le romane del
Santa Gemma, e potendo così fe-
steggiare il raggiungimento del
traguardo a lungo inseguito. Le
reti di Melania Stoto, Annalisa

Il gruppo dello
Sporting Club
Maranola, le
ragazze di Ciro
Iorio si sono
assicurate la
permanenza in
Serie C

In alto Pe t ru c c e l l i
( v i c e p re s i d e n te
Gsi), Domizi
(presidente Gsi) e
l’o rga n i z z a to re
L acalamita
Sotto Belli e
Monelli e, a destra,
il C.S. La Siepe

Le formiane con il 4-2
al Santa Gemma si sono
assicurate un altro anno in C

De Simone, Vanessa Treglia e
Martina Matano (quest’ultima
su rigore) hanno rappresentato
la giusta chiusura di una stagio-
ne che le ragazze di Ciro Iorio
hanno giocato in crescendo, ar-
rivando alla possibilità di evitare
i play out. Una “coda” scomoda e
pericolosa, messa da parte in vir-
tù del successo ottenuto sabato
pomeriggio al Kick Off, che pre-
mia in giusta misura tutto l’am-
biente biancazzurro “La salvezza
era il nostro obiettivo e lo abbia-
mo centrato” afferma soddisfat-
to Giovanni Costa, team mana-
ger e dirigente storico del calcio
a 5 cittadino “adesso possiamo
trascorrere qualche giorno di ri-
poso e poi pensare a quello che
sarà il futuro”. E che sicuramen-
te vedrà lo Sporting Club Mara-
nola ripartire con il desiderio di
migliorare il proprio percorso.

3
Le giornate che
mancano alla fine
della regular season

2
Si tratta della seconda
edizione del torneo
indoor Città di Sabaudia

gli ultimi 15 minuti del secondo
tempo, quando un nuovo colpo
di scena ha regalato la vittoria
per 8-5 agli uomini di Mogoroa-
se.

Soddisfatto Filippo Lacalami,
organizzatore anche di questa
seconda edizione: «Il mio pen-
siero e ringraziamento per que-

sto innovativo futsal indoor va
ai vertici del Gruppo Sportivo
Italiano, Alessandro Domizi e
Moreno Petrucelli, per il sup-
porto continuo e costante in
questa manifestazione, e al Co-
mune di Sabaudia che ha con-
cesso anche quest'anno il patro-
cinio».l G .T.


