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Sport

l L’infinita serie
dei calci di rigore
che ci sono voluti
per assegnare il
titolo nazionale del
torneo Msp Italia

Rm Bella Farnia
campione italiano
degli Amatori Msp

Il successo I biancoverdi si aggiudicano lo scudetto che era della Samagor
battendo in finale e dopo ben 26 rigori calciati gli Amatori Latina
MSP A RIMINI
Un giornalista un giorno
chiese alla teologa tedesca Dorothee Solle: «Come spiegherebbe a un bambino che cosa è
la felicità?». «Non glielo spiegherei», rispose, «Gli darei un
pallone per farlo giocare». Dietro a una palla che rotola c’è
sempre un ragazzo, più o meno
giovane, con i suoi sogni e le sue
aspirazioni. E questo è stato il
motivo portante della spedizione pontina impegnata nelle finali nazionali del calcio a 11
amatori di “Rimini 2019”. Vedere gli occhi di quei “non più giovanissimi ragazzi”, brillare di
felicità è stata probabilmente
una delle sensazioni più belle
per chi fa dello sport uno degli
elementi importanti della propria vita. Grande è stata e continua ancora ad essere l’iniziativa di impulso e supporto di
MSP Italia, l’Ente Nazionale di
Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, fondato e presieduto da Francesco Lupattelli
che ogni anno crea quell’atmosfera che solo i grandi eventi
sanno dare. Quest’anno Rimini
ha avuto un sapore ancora più
speciale. Nove squadre in rappresentanza di cinque regioni
si sono date appuntamento per
sfidarsi e detronizzare la Samagor Latina che da oramai quattro anni si portava a casa il trofeo nazionale. Squadre giunte

da Sardegna, Sicilia, Toscana,
Puglia e Lazio si sono affrontate
con diversi obiettivi. Non solo
“vincere”, ma soprattutto “vivere” il calcio come oramai solo
nei campionati cd “amatori” si
riesce a fare. Ricordiamo che il
Lazio si è presentato con 3
squadre: la Samagor in quanto
campione d’Italia uscente, gli
Amatori Latina, vincitori del
campionato provinciale, e l’RM
Bella Farnia, vincitore allo stadio Francioni della Coppa Latina. Nei 4 giorni di Rimini 2019
si è respirata quell’aria che solo
la “passione” riesce a trasmettere. I giocatori che praticano il
calcio amatoriale non lo fanno
per lavoro, non sono professionisti, ma sono animati da quella
sana e genuina forza interiore
che li rende più che professionisti. Si tratta di vera passione e
amore nei confronti di quel pallone che da bambini li faceva
sognare di diventare campioni
e giocare su campi che ognuno
di noi almeno una volta ha sognato di calcare. I ragazzi di Rimini 2019 non hanno nomi blasonati, ma hanno avuto qualcosa che nessuno riuscirà mai a
togliergli: la forza del sogno.
Quel sogno che sin da bambini
li ha portati sui campi a tirare
calci ad un pallone. E poco importa se non sono riusciti a diventare gli idoli che si trovano
sulle figurine e nella play station, perché quello che a loro
importa è “stare insieme” e gio-

Il team
di mister
Santini
trionfa
al Neri
dopo aver
vinto al
Francioni

care a pallone. E questo loro
“sogno”, grazie ad MSP Italia,
continua ancora ad essere vivo.
Anche quest’anno il delegato
del calcio ad 11 di Msp Italia,
prof. Alessandro Domizi, con il
suo nutrito staff, è riuscito nell’impresa. Probabilmente quella di quest’anno è stata una delle più belle edizioni anche grazie alla fattiva collaborazione
dei due dirigenti Nazionali
pontini, Tony Basile e Filippo
Lacalamita. La manifestazione
si è articolata in 3 gironi da tre
squadre ciascuna. Solo la prima
classificata di ogni girone e la
migliore seconda sono giunte
alle semifinali. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, nelle prima
semifinale si sono affrontate la
squadra della Sardegna del De
Amicis contro l’RM Bella Farnia, con quest’ultima che è riuscita ad avere la meglio solo negli ultimi minuti della gara, ribaltando il risultato grazie ad
un uno/due micidiale. Nella seconda semifinale, va in scena
un derby latinense, si sono affrontati a viso aperto i campioni d’Italia della Samagor contro
gli Amatori Latina, campione
provinciale in carica. Bisogna
riconoscere che gli intramontabili “Peter Pan” della Samagor
ce l’hanno veramente messa
tutta, ma nulla hanno potuto
contro le funamboliche giocate
dei ragazzi di mister Liberato
Borrelli, scesi in campo con più
fame rispetto agli avversari.

Tutti pontini
i migliori
giocatori
premiati
al termine
delle finali
nazionali
di Rimini

Meravigliosa la rete che ha portato in vantaggio gli Amatori
Latina. Un gol pazzesco quello
messo a segno da Diego Stasino, premiato come miglior giocatore della manifestazione. La
seconda rete è giunta solo durante gli ultimi spiccioli della
gara, quando oramai tutta la
squadra della Samagor, portiere compreso, si era riversata
nell’area di rigore avversaria.
Siamo così giunti alla finalissi-

Tutto lo staff
dell’Msp Italia
che ha contribuito
alla riuscita delle
finali. A destra
l’arbitro Amerigo
Taglieferri che ha
diretto la finale
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I quattro volte campioni abdicano
l Una menzione particolare la merita
senza ombra di dubbio anche la
Samagor campione Nazionale in
carica e 4 volte scudettata nelle finali
Msp. I veterani di mister Paolo

Finestra non sono riusciti stavolta a
mettere a segno l’exploit nonostante il
grande impegno fermandosi in
semifinale, dopo aver chiuso in testa il
proprio girone.

La soddisfazione
di Domizi: «Serie Am
e finali, chiusura al top»

Viola (Amatori Latina) premiato come miglior portiere
Sotto a sinistra Stasino (Mvp delle finali) e, a destra, Gian
Francesco Lupattelli e Alessandra Calligaris (Presidente e
Segretaria MSP). Al centro il Bella Farnia, sotto gli Amatori Latina
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LE REAZIONI

ma. Si aspettava una finale al
cardiopalma e probabilmente
solamente molto tattica nel
“derby” tra le società “Bella Farnia” e “Amatori Latina”, ma
nessuno immaginava una gara
dal così elevato spessore tecnico. Si è assistito ad una gara improntata su numerosi ribaltamenti senza godere di alcuna
sosta, tanto è vero che l’unico
esausto a fine partita era lo
speaker incaricato di trasmet-

tere la telecronaca, che ricordiamo è ancora visibile sulla pagina Facebook del Gruppo
Sportivo Italiano. Chi ha avuto
il piacere di assistere allo spettacolo, mandato in onda dalla
due squadre finaliste, ha potuto
veramente leccarsi i baffi, godendo, a dir poco, ad una gara
spettacolare, che solo dopo gli
“interminabili” calci di rigore
(ben 26 battuti) hanno permesso al Bella Farnia di alzare il tro-

feo nazionale.
Parlano pontino anche i premi individuali assegnati. Quello di miglior giocatore delle finali nazionali, come detto andato a Diego Stasino (Amatori
Latina), miglior portiere che è
stato Alessio Viola (Amatori Latina), miglior realizzatore, andato in coabitazione a Stefano
Pizzuti (Rm Bella Farnia) ed
Andrea Cipriani (Amatori Latina). l

E’ stata una spedizione assolutamente da incorniciare, che
ha visto ancora una volta le formazioni di Latina e provincia
primeggiare a livello nazionale,
nonostante quest’anno a Rimini ci fosse molta più concorrenza, con formazioni agguerrite
provenienti da tutta Italia. Insomma, una vittoria che non
era affatto scontata e una stagione, per quanto riguarda la
Serie Am, che non poteva chiudersi in un modo migliore di così: «Un bilancio estremamente
positivo sia a livello nazionale
che provinciale - ha detto il vicepresidente Nazionale, Alessandro Domizi - Stiamo parlando di una stagione da incorniciare, con la bellezza di diciotto
squadre ai nastri di partenza
nella nostra Serie Am. Tutte
quante hanno battagliato da ottobre a giugno, con la finalissima dello stadio Francioni, con
rappresentati i principali Co-

muni della provincia di Latina.
Le migliori si sono poi andate a
sfidare a Rimini contro le squadre di altre cinque regioni presenti a livello nazionale. Un
movimento che senza dubbio abbiamo già numeri importanti in mano - che per la prossima
stagione crescerà ulteriormente. La cornice dello Stadio Romeo Neri di Rimini, insomma,
ha chiuso un’annata bellissima
sotto ogni punto di vista. Abbiamo avviato un progetto a tre
anni per realizzare un circuito
internazionale di gare del movimento calcistico non federale».
Insomma, l’Msp non vuole
fermarsi certo qui e anzi rilancia per nuovi e importanti traguardi da raggiungere». l

“

Numeri in crescita
Ora siamo al lavoro per un
circuito internazionale

A sinistra Pizzuti
(Bella Farnia) e
Cipriani (Amatori
Latina),
capocannonieri a
pari merito
A destra
l’esultanza
del Bella Farnia
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