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Serie Am, via allo spettacolo
Lo start Quattordici squadre ai nastri di partenza del torneo di calcio a 11 riservato alle formazioni senza
tesserati FIGC. Rappresentata quasi l’intera la provincia: vanno tutti a caccia del titolo degli Amatori Latina

PIANETA GSI - MSP ITALIA
GIANPIERO TERENZI

Sarà un grande spettacolo
che, come sempre, è pronto ad
abbracciare gli appassionati
sparsi su tutto quanto il tessuto
provinciale. La Serie Am, il
campionato riservato agli ama-
tori di calcio a 11 non tesserati
Figc, è pronta a levare gli or-
meggi nel weekend, con una
prima giornata che servirà a da-
re subito le prime indicazioni
dopo un’estate in cui, come
sempre, si è mosso parecchio
anche per quanto riguarda il
torneo targato Gruppo Sporti-
vo Italiano e Movimento Spor-
tivo Popolare Italia.

Un’estate in cui il campiona-
to ha incassato nuove adesioni
che hanno colmato gli inevita-
bili forfait, attestandosi ancora
una volta come un torneo di ri-
ferimento per i giocatori di cal-
cio che hanno ancora voglia di
misurarsi a certi livelli. Saran-
no ben 14 le squadre ai nastri di
partenza: «Nonostante qualcu-
no abbia fatto di tutto per osta-
colarci, naturalmente senza ri-
sultati - ha commentato il presi-
dente nazionale del GSI, pro-
fessor Alessandro Domizi - Ma
davvero qualche piccolo uomo
crede di poter ostacolare chi -
come noi - fa e promuove lo
sport con passione, allegria ed
entusiasmo? Chi ogni anno
pensa a come regalare ad atleti,
più e meno giovani, momenti
da ricordare, momenti di ge-
nuina aggregazione senza logi-
che di numeri, tessere, affilia-
zioni o ritorni? Anzichè pensa-
re a dar vita a competizioni av-
vincenti, regolari, serie, ben or-
ganizzate, qualche piccolo “d u-
cetto” locale cerca di screditare,
minacciare, diffidare e indaga-
re. Lo diciamo in modo chiaro:
tutte queste iniziative non ci
smuovono di una virgola, anzi,

«Siamo oltremodo soddisfat-
ti della presenza della stragran-
de maggioranza delle comunità
sportive della provincia - conti-
nua Domizi - Sarà una stagione
intensa che durerà fino all’otto
maggio quando, dopo la bellez-
za di 26 giornate, sarà assegna-
to il titolo di campioni provin-
ciali 2019/2020, prima di tuf-
farsi a capofitto nelle finali na-
zionali».

Insomma, tutto è pronto per
la prima giornata che aprirà
con tre partite già questa sera
alle ore 21. All’Ivano Ceccarelli
di Latina arriveranno i ragazzi
de Il Cantiere Fc, mentre al Co-
munale di via Londra lo Stella
Maris San Pietro e Paolo riceve-
rà l’Rm Bella Farnia. A Terraci-
na il San Damiano farà il suo
esordio contro il Norma. Menù
che si completerà domani con
altri quattro incontri.l

Un titolo
italiano
da difendere
RM Bella Farnia
l La squadra di Angelo
Santini è la nuova scudettata
del calcio italiano Msp dopo
aver interrotto dopo 5 anni
consecutivi l’egemonia della
Samagor. Riusciranno a
difendere l’importante titolo?

I campioni
provinciali
vogliono il tris
Amatori Latina
l Due volte consecutive
campioni provinciali, ma
nessuna voglia di fermarsi. I
campioni provinciali di mister
Borelli si sono rinforzati. Un
nome su tutti quello del
mediano Emiliano Coletta.

I SICURI PROTAGONISTI

rappresentano un meraviglio-
so stimolo a fare ancora me-
glio».

Passando a quello che potrà
raccontare il campo, il titolo di
squadra da battere se lo pren-
deranno di diritto gli Amatori
Latina, i nerazzurri di mister
Borelli chiamati a difendere il
titolo da una concorrenza dav-
vero agguerrita. In primis l’RM
Bella Farnia, la squadra bianco-
verde che ha strappato, lo scor-
so 23 giugno allo stadio «Ro-
meo Neri» di Rimini, il titolo di
campione d’Italia che agli Ama-
tori Samagor. Anche quest’u l t i-
ma formazione sarà tra quelle
da tenere come sempre d’o c-
chio visto che, nonostante il
trascorrere del tempo, la forma
degli esperti giocatori ex Agora
Fitness non sembra affatto ap-
pannarsi. In prima fascia ci sa-
rà il San Damiano, i terracinesi

che cercheranno di andare a ri-
prendere il titolo di campioni
provinciali che gli era apparte-
nuto tre stagioni orsono. Nel
nord della provincia non man-
cheranno le squadre accredita-
te. Il Real Marconi di Anzio, Il
Cantiere Fc, il Greenfield e la
Nuova Falasche: tutte quanti
team attrezzati per poter dire la
loro. Sui Monti Lepini invece ci
sarà il Norma, al suo ennesimo
campionato negli amatori,
mentre nel capoluogo, oltre ad
Amatori Latina e Samagor, sa-
ranno da tenere d’occhio la
Stella Maris San Pietro e Paolo,
il Borgo Grappa e la novità
Amatori 2019 FL che giocherà
sul campo di Borgo Piave. A sud
della provincia di Latina, oltre
ai già citati San Damiano e Bel-
la Farnia, ci saranno gli abituè
degli Ispanici Priverno e gli
Amatori Aurora Vodice.

SERIE AM 2019/2020

Le squadre al via

Amatori Samagor
Amatori Borgo Grappa
Amatori Latina
Amatori 2019 FL
Aurora Vodice
G re e nf i e l d
Norma
Il Cantiere Fc
Ispanici Priverno
Nuova Falasche
Rm Bella Farnia
Stella Maris SSPP
San Damiano

La prima giornata

Amatori Samagor - Il Cantiere (11/10 ore 21)
Stella Maris - RM Bella Farnia (11/10 ore 21)
San Damiano - Norma (11/10 ore 21)
R. Marconi - A. Bgo Grappa (12/10 ore 14.30)
Amatori FL - Ispanici (12/10 ore 15)
Greenfield - A. A. Vodice (12/10 ore 17)
Am. Latina - N.Falasche (12/10 ore 18.30)

Gli A m a to ri
S a m ag o r che si
accingono ad
a ff ro n ta re
l’ennesima
stagione e
andranno alla
caccia del loro
sesto scudetto

Il presidente nazionale
del GSI Domizi:

«Siamo sempre più forti,
nonostante i tentativi

di destabilizzarci»

Filippo Lacalamita
Arbitro e dirigente GSI

La novità di questa
edizione sarà

rappresent at a
dal ritorno del calcio

amatoriale a Borgo Piave
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