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pianeta gsi

Gialloblu primi
anche nella

regular season

Sotto le formazioni
prima del fischio di inizio
A destra Addestro e Tempro
sotto Auletta premiato

Interforze al 17°Reggimento
Capitan Salerno e compagni battono 3-0 in finale i cugini di Addestro e Tempro

SPETTACOLO IN FINALE

VINCONO I PIU’ FORTI

Lo scambio di gagliardetti tra i due capitani prima dell’inizio
Sopra la festa grande dei ragazzi del 17° Reggimento

1 7 °  R E G G I-
MENTO - AD-
D E S T R O  E
TEMPRO 3-0
17° Reggimento:

Iavarone, Di Santo,
Di Nucci, Bruo-
gnolo, Salerno, Pi-
sapia,  Vitiello,
Corcillo, Fusco,
Marra, D’A ngel o,
Giuliano, Cerqua,
Sugamosto. All.:
De Falco
Addestro e Tem-

p ro :  Fan tozz i ,
Suale, Di Girola-
mo, Clemente, Ca-
tan ia ,  Aule t ta ,
Esposito, Andolfi,
Iacovitti, Altieri,
Blanchi. All.: Di
Mario
Arbitri: Bianco e

Raineri (GSI)
M a rc a t o r i : 3’pt Cerqua, 12’st e 20’st Piapia
Note - Ammoniti: Di Nucci, Iacovitti, Suale
SI è chiusa con un finale ricca di emozioni la

decima edizione del Campionato Interforze Pro-
vincia di Latina, la kermesse di calcio a otto
ideata dal Gruppo Sportivo Italiano e riservata a
squadre completamente composte da rappre-
sentanti delle forze armate del comprensorio
pontino. Ad apporre il proprio nome al decimo
posto dell’albo d’oro di un torneo diventato
ormai un appuntamento fisso nel fitto calendario
di avvenimenti annuali targati GSI sono i ragaz-
zi di 17° Reggimento che dimenticano nel
migliore dei modi la sconfitta nella finalissima
della passata stagione battendo 3-0 la sopresa
Addestro e Tempro. Davanti ad un gran numero
di spettatori accorsi sulle tribune del Tecariba
per assistere all’evento, si è consumato l’atteso
derby dei rappresentanti delle caserme di Sa-
baudia.
Ad avere la meglio, come detto, è stata la

squadra di capitan Salerno, uno dei grandi
veterani del torneo. I gialloblu partono fortissi-
mo, attaccando a testa bassa ed andando in
vantaggio dopo pochi istanti con una zampata
volante sugli sviluppi di un calcio d’angolo di
Mauro Cerqua su cui Fantozzi non può nulla.
L’inerzia positiva del 17° Reggimento sembra
mettere seriamente in difficoltà Suale e compa-
gni, salvati nei minuti successivi solo dalle
parate di Fantozzi e dall’imprecisione degli
avanti avversari. Solo dopo la metà del primo
tempo esce fuori la grinta amaranto che riescono
ad uscire dall’impasse grazie alle giocate di
Catania e alle geometrie di Esposito. Non basta,

però, a scalfire l’imperforabile retroguardia di
un 17°Reggimento che grazie agli interventi di
Iavarone e ad un pizzico di fortuna (la traversa
dice di no due volte a Catania), riesce ad andare
al riposo con il prezioso vantaggio di una

rete.
Nella ripresa è ancora

17°Reggimento a comincia-
re meglio stabilizzandosi con
convinzioni nella metà cam-
po avversaria e rendersi peri-
coloso con Bruognolo e Pisa-
pia. Dall’altra parte, però,
Addestro e Tempro deve au-
mentare il ritmo per tentare di
pareggiare, con la consape-
volezza, però, che nemmeno
l’1-1 sarebbe bastato per la
vittoria visto che il 17°, pri-
mo in classifica al termine
della regular season e volato
direttamente in finale senza
passare dai playoff, anche
con un pareggio si sarebbe
laureato campione. Ecco al-
lora che dopo gli assalti ama-
ranto, Salerno e compagni
trovano il corridoio giusto
sulla sinistra con Pisapia.
E’proprio l’i n s er i m en t o
dell’attaccante gialloblu, al
15’ a portare decisamente
dalla parte del 17°Reggimen-
to l’ago della bilancia. Inutili,
infatti, gli assalti finali di un
Addestro e Tempro che vede

infrangere i sogni di gloria dopo un campionato
trascorso tutto in rimonta, fino all’exploit, da
molti non pronosticato, della vittoria nei pla-
yoff. Tutti scoperti in avanti, i ragazzi di mister
Di Mario prendono nel finale anche il terzo gol
che chiude definitivamente i giochi.
Al termine della gara festa grande per il riscatto

del 17°Reggimento che si aggiudica anche il
premio riservato alla difesa meno battuta del
campionato con 29 gol subiti. Ad aggiudicarsi il
premio speciale come miglior portiere è stato
invece Massimiliano Talone di Pace e Bene.
Addestro e Tempro si consola comunque con
due premi individuali. Il capocannoiere, vinto
da Giuseppe Auletta con 27 gol, ed il miglior
giocatore del torneo assegnato a Gianni Catania.
Al terzo posto, infine, spazio ai ragazzi di 70°
Stormo.
Soddisfazione al termine della finale espressa

dai vertici GSI che nelle persone del presidente
Alessandro Domizi e del vice Moreno Petruc-
celli hanno dato appuntamento alla prossima
stagione.

Gianpiero Terenzi


