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Astra si aggiudica
il Memorial Danese
La manifestazione Una finalissima spettacolare ha definito
le gerarchie della quattordicesima edizione della kermesse

TORNEI GSI - MSP

La finalissima del 14esimo
Memorial Alessandro Danese se
la prende “Astra Immobiliare Sa-
baudia”. Cala così il sipario sull’
evento organizzato dal Gruppo
Sportivo Italiano - Movimento
Sportivo Popolare, che si è avval-
so del patrocinio del comune di
Sabaudia. Laserata conclusivaha
regalato momenti di sport e di
grandi emozioni.

Serata aperta dalla finalina di
consolazione per il terzo tra The
Guardians di capitan Perillo e i
campioni in carica della di Auto-
piùlatina/Falegnameria900, con
i primi che trionfano 8-3 al termi-
ne di un match al cardiopalmo.
Poi la scena è andata alla finaliste
Astra Immobiliare Sabaudia (Di
Girolamo, Saggese, Vicidomini,
Bruognolo, Pippia, Cerqua, Ricci-
tiello, Marra, Marazia, Destefano
e mister Sociani) e Asd 360 sport
Sabaudia (Della Folgore, Polido-
ro, Tibaldo, Pietrosanti, Guarda,
Lanotte, Salerno, Giustini, Fedeli,
Tornesi e mister Ledda). La dire-
zione della gara è stata affidata al

duo Achille Vitelli e Lorenzo Cal-
ligaris. Partono forte i ragazzi del
bomber Guarda ma senza riusci-
re a scalfire, lasciando così spazio
alle ripartenze di Astra Immobi-
liare che con Marazia-Cerqua
vanno avanti sul 2-0.

Nella ripresa esce fuori l'Asd
360 Sport di mister Ledda che pri-
ma accorcia con il con Giustini e
allo scadere trova la rete del meri-

tato pareggio con il possente di-
fensore Salerno.

Nei due tempi supplementari
la troppa paura di perdere e un
po’ di nervosismo in campo con-
dizionano il match, facendo sci-
volare l’incontro alla lotteria dei
rigori. A quel punto l’errore del
bomber Guarda e una grandissi-
ma parata di Saggese, seuita dal
rigore decisivo di Capitan Vicido-

mini trascinano al successo Astra
Immobiliare Sabaudia.

Una gara bellissima, per la sod-
disfazione dell’organizzatore del
torneo e dirigente nazionale del
Gruppo Sportivo Italiano, Filippo
Lacalamita: «Un grazie a Stefa-
nia e Claudio genitori di Alessan-
dro, sempre disponibili per qual-
siasi supporto, al Comune di Sa-
baudia per aver contribuito al-
l'acquisto dei numerosi ricono-
scimenti in palio, al Circolo San-
t’Isidoro, al presidente GSI Ales-
sandro Domizi ed infine a due uo-
mini speciali come Gianluigi
Cerqua e all’avvocato Pietro Cie-
lo,alla guida di Sabaudia interna-
tional un gruppo di ragazzi di di-
verse etnieche hannocompletato
con questo torneo il loro percorso
annuale d’inclusione sportiva.
Con tutto lo staff del Gruppo
Sportivo Italiano siamo pronti
per organizzare tanti eventi in

programma; ricordiamo in parti-
colare il 3° Citta di Sabaudia che
verrà giocato sull’indoor di Borgo
San Donato, l’edizione
“2019-2020 della Serie AM ed infi-
ne, in coppia con Pasquale Di San-
to, la scuola calcio Alessandro Da-
nese Sabaudia che aprirà i batten-
ti con l’open day previsto per il 29
agosto, giorno in cui è prevista la
presenza di tutti i tesserati e con
la collaborazione di Luciano Ta-
rallo allenatore portieri profes-
sionisti di Napoli e Avellino e la
supervisione dei responsabili del-
la Top player Frosinone Calcio.
Saremo anche impegnati con il
Gsi Atletica Leggera Fidal LT350
con l’open day previsto per ragaz-
zi e ragazze con i tecnici Fidal
(Mimmo De blasioe Filippo Laca-
lamita), per il 2 settembre 2019».

A conclusione della serata una
grandissima cerimonia di chiu-
sura, con la consegna della targa
ricordo da parte del consigliere
comunale con la delega allo sport
del comune di Sabaudia, Enrico
Veglianti ai genitori di Alessan-
dro. Sono stati assegnati anche i
premi individuali. Al capocanno-
niere, Gabiele Guarda, al miglior
portiere, Lucedio Saggese, al mi-
glior difensore che è stato Angelo
Santini oltre almiglior mister An-
gelo Sociani. L’mvp del torneo è
stato Carmine Marra, mentre l’m-
vp della finale è andato a Giusep-
pe Giustini. Infine il premio
fair-play se lo è aggiudicato il
team Vecchie Glorie Ale 56.l

In alto i vincitori del
torneo e il
c a p o c a n n o n i e re
Gabriele Guarda
A sinistra Gian
Luigi Cerqua
premia C a rm i n e
M a rra , mvp del
torneo, sopra il
premio fair play, a
destra E n ri c o
Ve g l i a n t i p re m i a
l’mvp della finale,
Giuseppe
Giustini


