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Sporting
Latina
ed Esercito
fanno 3-3

ECCELLENZA FEMMINILE

Scoppiettante pareggio nel
derby pontino tra Sporting La-
tina Women ed Esercito Apri-
lia. Un incontro, giocato su un
campo al limite della pratica-
bilità a causa delle copiose
piogge, che ha regalato grosse
emozioni fino al 3-3 conclusi-
vo. Dopo un vantaggio dello
Sporting Latina Women, nel
primo tempo, l’Aprilia è poi
riuscita a recuperare.

Nel secondo tempo il Latina
è andato avanti fino al 3-1, sal-
vo poi dover fare i conti con la
voglia di rimonta dell’Esercito
che ha prima accorciato le di-
stanze su calcio di rigore e poi
pareggiato, non prima di aver
rischiato il 4-1 con un traversa
colpita dalle padrone di casa
con Angelai.

Per le nerazzurre tripletta di
Anastasia Bagaglini che ha for-
nito una grande prestazione:
«Abbiamo finalmente visto
una bella squadra– commenta
l’allenatore Yuri Musilli - sono
scese in campo undici leonesse
che ci hanno regalato una
grande prestazione tanto fisi-
ca, riuscendo in una grande
impresa visto il campo di gioco
ai limiti della praticabilità,
quanto tattica.

Stiamo vedendo - aggiunge
ancora il mister - i primi frutti
dei grandi sacrifici fatti dalle
ragazze in questi due mesi di
duro lavoro. Tutte le giocatrici
stanno finalmente acquistan-
do tanta solidità difensiva e,
soprattutto l’attacco, inizia a
giocare bene con contropiedi
repentini e rapidi che, anche
ieri, hanno messo più volte, in
difficoltà l’avversario».

Grande soddisfazione, dun-
que, in casa Sporting Latina
Women che domenica prossi-
ma giocherà in trasferta contro
la Lazio Femminile. Calcio d’i-
nizio alle 14.30 per un match
che promette sicuramente
grande spettacolo dentro e
fuori dal campo.l

Effemme Cup
già nel vivo
La kermesse La seconda edizione ha consumato
le prime sei giornate. L’Ac Picchia è davanti a tutti

TORNEI MSP

Sei giornate disputate e tanto
spettacolo con la solita dose di
entusiasmo. E’ questa la seconda
edizione del torneo Effemme
Cup, targato Gruppo Sportivo
Italiano, kermesse di calcio a 5
che dallo spirito puramente
amatoriale ma non per questa
priva di quel sano agonismo che
serve per dare pepe alla competi-
zione. L’evento, fortemente vo-
luto da Fabrizio Menchicchi, pa-
tron di Effemme S.r.l, con la re-
gia di Antonio Basile, dirigente
GSI-MSP Italia, si svolge sui
campi del C.S. Il Boschetto di La-
tina. Tornando ai fatti del cam-
po, balza subito all’occhio l’estre-
mo equilibrio di una manifesta-
zione che sta rispettando piutto-
sto fedelmente i pronostici della
vigilia. Nei piani alti, a punteggio
pieno, staziona Ac Picchia, la
squadra setina guidata da Davi-
de Favale che vincendo le cinque
gare disputate, grazie alle 9 reti
siglate dal suo bomber Mirko Pe-
loso, si è presa la vetta. Al secon-
do posto si posiziona Sbiascica-
te, che nella sesta giornata si è
imposta con scioltezza su una ri-
maneggiata Real Nascosa per 6-1
mostrando il proprio micidiale
potenziale offensivo costituito
sulla coppia Pezone/Raiz. Terzo
posto per Fantasetina e Real Na-
scosa, in questo avvio le due co-
razzate non hanno espresso an-
cora le loro migliori caratteristi-

che. Stesso discorso per Alca Pe-
troli all stars e Autoitalia Team,
squadre in cui militano dei veri
fuoriclasse capaci di ribaltare
qualsiasi risultato. Settimo po-
sto in classifica per la veterana
SM Consulting, la compagine ca-
pitanata da Fabrizio Menchic-
chi, partita in sordina, ha sempre
dimostrato di saper risalire la
china. Prendono sempre più
consapevolezza della loro poten-

zialità i ragazzi di Aviators, con
tante gare da disputare e con il
gioco espresso i risultati non tar-
deranno ad arrivare. Adesso sale
l’attesa perché le gerarchie del
campionato vengono a galla con
l’inizio degli scontri diretti. Il ca-
lendario ne ha riservati alcuni,
assolutamente da non perdere,
già nelle prossime settimane
quando la Effemme Cup entrerà
nel pieno della competizione.l

Ta nto
equilibrio
in un torneo
che si
appresta agli
scontri diretti

A Priverno in campo le vecchie glorie

IL TORNEO

Si è appena concluso il torneo
riservato agli ex calciatori del
comprensorio lepino - ausono,
svolto presso il Centro Sportivo
Arcobaleno di Priverno. Il Torneo
dal nome significativo «Stacca le
Scarpe dal Chiodo», ha richiama-
to in campo tanti volti noti del di-
lettantismo e non che hanno ade-
rito in massa al richiamo di questa
iniziativa che ha permesso a tanti
ex di scendere in campo per torna-
re ad assaporare l’agonismo della
partita. Ben 6 sono state le squa-
dre partecipanti che hanno richia-
mato anche una bella affluenza di

pubblico sugli spalti. La finale è
stata disputata tra le squadre di
Privernum e la romena Hagi, dal
nome del famoso calciatore nu-
mero 10 della Romania. Al termi-
ne di una bella partita, disputata
con agonismo da entrambe le
squadre, è prevalsa l’esperienza
dei romeni di Hagi che si sono ag-
giudicati il torneo. Ma ottima im-
pressione ha destato la squadra
locale del Privernum che ha lotta-
to fino al termine per aggiudicarsi
la kermesse. Bene la terza squadra
classificata, la Fidentus, dal nome
del presidente Fedo, di Priverno.
Visto il successo raggiunto da que-
sta prima edizione di «stacca le
scarpe dal chiodo», gli organizza-
tori prossimamente pubbliche si
stanno già muovendo per una
nuova iniziativa invernale che
coinvolgerà ancora più protagoni-
sti in campo.l

Il portiere
Federico Pilloni è
stato eletto miglior
giocatore di
questa prima
edizione
di Stacca gli
scarpini dal chiodo

In alto lo staff del
GSI - MSP,
organizzatore del
tor neo
con due
for mazioni
partecipanti alla
Effemme Cup

Nerazzurre avanti
fino al 3-1, poi arriva
la reazione
del team apriliano
che strappa un punto

Un successo la prima
edizione di «Stacca
gli scarpini dal chiodo»

2
In campo la seconda
edizione della
Effemme Cup

3
I gol segnati da
Anastasia Bagaglini
dello Sporting Latina
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