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Memorial Danese,
subito tanti gol
Pianeta GSI E’ iniziata sui campi del Country
a Sant’Isidoro la 14esima edizione della kermesse

Otto squadre
ai nastri

di partenza
per l’eve nto

che vivrà il
suo clou ad

inizio agosto

IL TORNEO MSP

Saranno otto le squadre
pronte a misurarsi nella 14esi-
ma edizione del Memorial Ales-
sandro Danese. La kermesse,
targata Msp italia – Gsi, è patro-
cinata dal comune di Sabaudia e
le squadre al via saranno suddi-
vise in due raggruppamenti,
tutte agguerrite e tutte pronte
per giocarsela sul campo del
Country, in località Sant’Isido-
ro.

Queste le parole del Dirigente
Nazionale MSP/GSI Filippo Fe-
lice Lacalamita, Responasabile
del calcio giovanile nazionale e
del Sud Pontino: «Nata da una
idea dello scorso anno, oltre al-
l'edizione invernale presso bor-
go San Donato, volevamo creare
nella città delle dune un evento
estivo di qualità per tutti i sa-
baudiani ed i tanti turisti che
scelgono questi luoghi per le lo-
ro vacanze estive - ha spiegato -
Una grande sfida personale ed
associativa portare il nostro en-
te di promozione sportiva in
questa zona, gestita da anni da
altre associazioni; il 14esimo
Memorial Danese, grazie all'a-
micizia che mi lega alla famiglia
e a Gianluigi Cerqua, mi hanno
dato subito la loro totale ospita-
lità presso il Circolo country di
Sant’Isidoro, dove il sottoscritto
e il GSI ha voluto fortemente far
ripartire questo storico torneo
fermo da tempo. Il mio obiettivo
principale, condiviso in pieno
dai vertici del Gsi, Alessandro
Domizi e Moreno Petruccelli, è
quello di cercare di garantire,
nei limiti del possibile, a tutti i
partecipanti il puro divertimen-
to, condito con il giusto agoni-
smo senza trascurare il fair

play».
I gironi saranno composti co-

sì: da una parta Astra Immobi-
liare, Asd 360 sport, Athletic Sa-
baudia e Ispanici Baresi; dall’al-
tra The Guardians, Auto piu La-
tina/Falegnameria900, GSI Sa-
baudia International e Vecchie
glorie Ale 56.

Si sono giocate le prime sfide,
ricche di gol ed emozioni. Nel gi-
rone A parte forte Astra Immo-
biliare con i suoi 2 top player
Mauro Cerqua e Carmine Mar-
ra.

Nel girone B con una vittoria
convincente i The Guardians di
capitan Luca Perillo volano in
testa alla classifica, seguiti a pa-
ri punti dalla vincitrice della
scorsa edizione, Rincofigurata
Auto Più Latina del Presidente
Alberto Di Raimo e del player
manager Angelo Santini. Con
una vittoria e una sconfitta Ale
56, gli eterni PeterPan della ter-
ra della maga Circe del funam-
bolico presidente Claudio Da-
nese, sono dietro alle migliori.
Chiudono la classifica i ragazzi
della Scuola Calcio Gsi Sabau-
dia International, un gruppo di
ragazzi di varie nazionalità che
seguono alla parola tutti i consi-
gli dispensati dal mister Pa-
squale Di Santo, utilizzando
questo sport per fare gruppo e
completare il loro processo di
inclusione.

Dopo le fasi eliminatorie che
termineranno il 23 luglio, ci sa-
ranno i quarti di finale, con la fi-
nalissima prevista nella prima
settimana di agosto in cui è pre-
vista una serata tutta quanta da
gustare con lo staff del Gruppo
Sportivo Italiano presente al
gran completo per garantire il
consueto tasso di spettacolarità
e divertimento.l

La finalissima

Questa sera
grande spettacolo
con l’epilogo
della Formia Cup

l Dopo quattro settimane di grandi
emozioni calcistiche, questa sera alle ore
22 si giocherà la finalissima della Formia
Cup al Cassio Club di Formia. «Le finali
sono le partite che tutti vogliono giocare»,
ha esordito Napolitano, portiere dei Gin
Tonic autore di una grandissima
prestazione in semifinale, nella sua
intervista a caldo dopo la vittoria per 2-0 ai
danni dei Last Beach nella seconda

semifinale della Formia Cup. Una frase
semplice ma veritiera riguardo ciò che una
partita del genere può rappresentare per
questi ragazzi, che hanno affrontato una
serie di sfide molto intense ed
emozionanti e che ora si trovano a una
sola vittoria di distanza dalla vittoria della
Formia Cup, successo già ottenuto lo
scorso anno. La squadra formiana ci ha
messo un po’ a trovare le giuste alchimie in

campo per via dei diversi cambiamenti
rispetto alla rosa vincitrice nella scorsa
edizione, ma adesso arriva all’ultimo atto di
questo torneo in forma smagliante.
Da l l ’altra parte i Little Rock arrivano a
questa partita da imbattuti e dopo aver
portato a casa uno scontro estremamente
combattuto contro i Team Fra Diavolo. La
squadra gaetana può contare su un
gruppo estremamente coeso che gioca

insieme da tanti anni e che ha già vinto
questo torneo in passato. La partita di
stasera contiene tante piccole sottotrame
molto interessanti: entrambe le squadre
hanno già vinto questo torneo e possono
diventare la prima squadra ad aggiudicarsi
per due volte la Formia Cup, e inoltre per
rendere la narrativa ancora più avvincente
si rinnoverà per l’ennesima volta l’ete r n o
duello tra Formia e Gaeta.
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