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Si è chiuso un anno d'oro per il Gruppo Sportivo Italiano

Bilancio da primi della classe
Domizi: «Non è finita qui»CIFRE in continua ascesa e

tanti progetti ancora in can-
tiere. Quello che si è appena
chiuso per il Gruppo Sporti-
vo Italiano è stato un 2011 di
grandi successi ma soprat-
tutto l'anno della consacra-
zione a pieno titolo come
una delle realtà più radicaliz-
zate nel tessuto sportivo
amatoriale della provincia di
Latina e, come al solito, l'en-
te rilancia la sfida anche per
un 2012 davvero ricco di
novità: «Siamo molto soddi-
sfatti - afferma il Presidente
Nazionale del GSI, Alessan-
dro Domizi, a margine della
tradizionale cena di Natale
con il consiglio direttivo ed i
responsabili di settore –
L'anno solare che ci siamo
appena lasciati alle spalle è
stato ancora una volta molto
impegnativo e difficile, ma
siamo riusciti a condurlo in
porto in modo positivo. Il
nostro movimento è cresciu-
to moltissimo, anche oltre
provincia. Siamo presenti
con delle nostre sedi perife-
riche a Roma, Gorizia, Mes-
sina e Pordenone. Ed il no-
stro raggio di azione com-
prende  ormai d iverse
discipline sportive. Siamo
presenti infatti nel settore
delle arti marziali, con il
Maestro Sandro Birk che cu-
ra e gestisce l’intero settore a
livello nazionale. Nella dan-

za con la Maestra Marcella
Marcialis, nell’atletica con
Massimo Siliani e nell’equi -
tazione con Antonella Pir-
rotta. Resta ovviamente il
nostro grande impegno
nell’ambito del calcio a 5
amatoriale in cui ormai da
qualche anno siamo leader
indiscussi. Ben 22 campio-
nati invernali sparsi in tutta
la provincia, circa 3.000
atleti partecipanti e 50 arbitri
impegnati. Insomma, nume-
ri importanti e soprattutto in
continua crescita. E da que-
st’anno siamo presenti nella
capitale – continua Domizi -
con il GRA (Gruppo Roma-
no Arbitri). Una gemmazio-
ne del nost ro referee
team».
Ed è proprio sul ruolo

dell’arbitro che invece si sof-
fermail Vicepresidente Na-
zionale del GSI, Moreno Pe-
truccelli. «E’ sin troppo evi-
dente ormai che non si può
più parlare di arbitri amato-
riali, come si usava fare fino
a qualche anno fa. Il Gruppo
Sportivo Italiano ha saputo
cogliere questo aspetto anti-
cipando gli scenari dello
sport amatoriale che oggi ci

troviamo davanti. Abbiamo
iniziato tre anni fa un percor-
so scientifico fatto di riunio-
ni tecniche mensili, aggior-
namento costante, studio
della casistica, analisi delle
dinamiche relazionali, il tut-
to per poter creare arbitri
all’altezza dei tempi che cor-
rono».
Alla luce degli interventi

dei massimi dirigenti nazio-
nali del Gruppo Sportivo Ita-
liano si capisce come il mot-
to che campeggia nella ho-
me page del sito internet del
GSI (www.grupposportivoi-
taliano.it) sia qualcosa di più
di un semplice slogan. «Pro-
fessionalità al servizio dello
Sport», infatti, è divenuto in
casa GSI un vero e proprio
modus operandi. E tra le
grande novità di questa sta-
gione c'è proprio la sopraci-
tata piattaforma informatica
realizzata per conto del
Gruppo Sportivo Italiano da
Claudio Saurini. Un conteni-
tore della memoria storica
dell’organizzazione con ag-
giornamenti quotidiani su
tutto quanto attiene al fun-
zionamento di un’associa -
zione sportiva, tutti i risultati

delle gare, i video e le pun-
tate della trasmissione rea-
lizzata in proprio Mezz’ora
da Amatori, oltre a migliaia
di foto. Ma non è finita qui.
Per entrare alla grande nel
2012 è stata preparata la pri-
ma edizione del Calendario
GSI con 1.000 copie in di-
stribuzione già in questi
giorni che possono essere
richieste anche direttamente
alla segreteria del Gruppo
Spor t ivo  I ta l iano ( in-
fo@ grup posp ortivoita lia-
no.it)
E per il 2012?
«Non ci accontentiamo –

conlude il patron Domizi -
Vogliamo e dobbiamo fare di
più, ma ne riparleremo più in
là! Per ora siamo concentrati
ad assistere al meglio tutti i
nostri partner e i campionati
che sono in corso di svolgi-
mento da Sezze ad Artena,
passando per Borgo Flora e
Campoverde, Pontinia (Cen-
tro Sportivo Sampey e La
Torre), Priverno, Tecariba
(Interforze, Football Club
calcio a 6 e calcio a 8),
Boschetto (Dura legge del
gol, Tre contro Tre, Porchet-
ta Cup, Il boschetto, Christ-
mas Cup), Borgo Sabotino
(Ciumachella Cup), Tc Na-
scosa (Ultimo stadio e Via-
kap). Insomma, da fare ce
n'è e ancora moltissimo».

Gianpiero Terenzi

Sedici squadre al via per la competizione targata AC Picchia

Sezze, febbre da «Setia Legue»
Al giro di boa è grande equilibrio nei due gironi della Champions

IL GRANDE calcio a 5 amato-
riale è di casa in questi giorni nei
centri sportivi Leonardo e Bar
Incontro a Sezze, dove si sta
disputando la prima edizione del
torneo Setia League. Sulla falsa
riga della più famosa Cham-
pions League, i giovani membri
de ll ’associazione culturale e
sportiva A.C.
Picchia hanno
organizzato un
tipo di torneo
che mai era ap-
prodato nella
zona setina con
il prezioso pa-
t r o c i n i o  d e l
Gruppo Sporti-
vo Italiano. La
kermesse, che
ha preso inizio
la prima setti-
mana di novem-
bre,  è ormai
giunta al giro di
boa. Il girone di
andata si è con-
cluso (fatta ec-
cezione per un
paio di gare del
girone B che sa-
ranno recupera-
te ad inizio del
nuovo anno) ma
la strada che de-
creterà i cam-
pioni è ancora
lunga e imper-
via. Esaminan-
do i due gironi,
composti  en-
t r a m b i  d a 8
squadre, si nota
infatti come a
regnare sia l'e-
quilibrio. Per
quanto riguarda
il girone A con-
ducono appaiati in vetta alla
classifica il Villareal ed il Porto
con 16 punti; seguono Real Ma-
drid e Benfica a 13 punti; il
Valencia a 12 punti ed un po’ più

staccate Bayern Monaco e Cska
Mosca a 6. Ultima con 0 punti in
classifica l’Ajax.
Altrettanto entusiasmante si pre-
senta il girone B, dove prova la

fuga in solitaria il Barcellona
con 14 punti, segue il Lione a 13,
lo Zenit Santpietroburgo a 12

punti, più dietro
il Chelsea a 10
punti e la coppia
Manchester Ci-
ty ed Arsenal a 9
punti. Nei bassi-
fondi Manche-
ster United a
quota 6 e fanali-
no di coda del
girone con 3
punti, il Borus-
sia Dortmund.
Al termine dei
gironi di qualifi-
cazione del tor-
neo il tabellone
vedrà scontrarsi
le prime quattro
squadre classifi-
cate impegnate
per contendersi
la Champions
League con gare
ad incrocio tra i
due raggruppa-
menti. Ma an-
che per le altre ci
sarà da divertirsi
con l'inizio della
nuova sfida nel
torneo denomi-
n a t o  E u r o p a
L e a g u e .  E n-
trambe le com-
petizioni a quel
punto si artico-
leranno in gare
di andata e ritor-
no (in casa e

fuori con regole di coppa) sino a
giungere alle rispettive finalissi-
me (gara singola) con le vincitri-
ci delle rispettive competizioni
che si sfideranno in un match

simbolico per contendersi la Se-
tia Supercup. Ci sarà davvero da
divertirsi per tutti fino alla fine
della competizione e a contorno
di tutto il grande lavoro svolto

come sempre con passione e spi-
rito di sacrificio dai ragazzi della
Associazione A.C. Picchia e del
GSI. L’associazione A.C. Pic-
chia, intanto, si sta muovendo

anche per quanto riguarda gli
eventi della prossima stagione
con il presidente Davide Favale
e tutto lo staff che ringraziano i
partecipanti alla competizione,
il Gruppo Sportivo Italiano, gli
impianti sportivi Leonardo e Bar
Incontro, gli sponsor e tutti colo-
ro che stanno rendendo possibile
la realizzazione dell'evento.

G . T.

Al Parco Europa la partita simbolo del Gruppo Sportivo Italiano

Super classica, Fraseggio Sterile
batte Cuore e Grinta tra le polemiche
NON è davvero Natale senza la tradizionale sfida
di Santo Stefano del Parco Europa. Giunta alla
19esima edizione, infatti, la super
classica sfida tra due selezioni di
giocatori del capoluogo rappresenta
il simbolo dello spirito puramente
amatoriale e socializzante del Grup-
po Sportivo Italiano. Una partita al-
l'insegna della goliardia, dello stare
insieme e dello spirito sportivo an-
che se, viste le polemiche di fine
gara, a perdere non ci sta davvero
nessuno. Anche quest'anno, infatti, a
margine della vittoria della squadra
Fraseggio Sterile su Cuore e Grinta
non mancano le polemiche: «Trop-
pe anomalie - denuncia al termine della gara
l’Avvocato Raffaele Muti - E mai come que-
st’anno abbiamo motivo di ritenere che la possi-
bilità di una combine sia qualcosa di molto
probabile. Già prima della gara, durante la fase di
riscaldamento, avevamo notato una strana fami-
liarità tra il direttore di gara ed alcuni componenti
del Fraseggio Sterile. Lo svolgimento della par-
tita ha rafforzato i nostri sospetti su una direzione
arbitrale definibile semplicemente scandalosa».

Per la cronaca, per quanto possa valere raccon-
tare una gara agli occhi di molti apparsa non
regolare, il risultato finale è stato di 12-6 per il
Fraseggio Sterile nei confronti di Cuore e Grinta.
Grande perplessità, per usare un eufemismo,
viene manifestata negli spogliatoi anche da Mar-

co Vani, storico pilastro di Cuore e Grinta. «Di
arbitraggi discutibili ne avevo visti molti, ma
quello di oggi è sembrato qualcosa di più di una
lunga serie di errori».

Tra le note da segnalare il ritorno al gol ed a
delle grandi giocate del bomber Giampiero Ba-
ratella, dopo l’intervento al legamento crociato
che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per
molto tempo. L’appuntamento è per il prossimo
anno. Allo studio il ritorno al sorteggio arbitrale
per evitare il ripetersi di situazioni incresciose
come quelle accadute nelle ultime edizioni che
rischiano di minare la credibilità di una delle
tradizioni sportive più longeve della città di
Latina.

G . T.

Il presidente del GSI, Alessandro Domizi

Le squadre Barcellona
e, sotto, Villareal

PROTAGONISTI

La squadra vincitrice
Fraseggio Sterile

TORNEI


