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Msp, dal Coni arriva
la «Ciotola 2018»
Il riconoscimento Tanti sportivi pontini sono stati insigniti
dell’ambito premio istituito dal Movimento Sportivo Popolare Italiano

L’EVENTO
GIANPIERO TERENZI

E’ stata una giornata davvero
da incorniciare quella organizza-
ta da Msp Italia e Aces Europe
presso il salone d’onore del Coni,
dove sono stati protagonisti anche
molti sportivi del pianeta amato-
riale di Latina che hanno ricevuto
la «Ciotola 2018», ambito ricono-
scimento che Aces Europe ed Msp
Italia conferiscono a coloro che si
sonocontraddistinti nellapromo-
zione dell’attività sportiva a tutti i
livelli, diversi esponenti dello
sport locale, tutti insigniti con il
premio direttamente dalle mani
del presidente del Coni Giovanni
Malagò. L’evento è stato forte-
mente voluto dal Presidente del
Movimento Sportivo Popolare
Italia, GianfrancoLupattelli edha
visto una grandissima partecipa-
zione di atleti, olimpici e dilettan-
ti, e dirigenti sportivi da tutta Ita-
lia. Tra coloro che sono stati insi-
gniti della “Ciotola 2018”, il presti-
gioso riconoscimento, come det-
to, anche molti pontini. In primis,
Daniele Mariani, storico leader
degli Amatori Samagor (prima
con la denominazione di Agora
Fitness) che ha ricevuto il drappo
di campioni d’Italia per aver vinto,
per la quarta volta consecutiva, la
finale nazionale nel calcio a 11:
«Una gran bella soddisfazione -
dichiara Mariani a margine della
cerimonia -, per me e per tutti i
miei splendidi compagni ed amici
di tante battaglie sportive. Alla no-
stra veneranda età continuiamo a
vivere quelle stesse emozioni,
quei semplici riti e quei meravi-
gliosi dopo partita che scandisco-
no la nostra vita da 30 anni ed ol-
tre».

Uno speciale riconoscimento è
andato anche ad Achille Vitelli,
uno dei direttori di gara più famo-
si, stimati ed apprezzati della pro-
vincia di Latina. Volto storico del
Gruppo Sportivo Italiano con ol-
tre 9.000 gare dirette, ha ricevuto
dalle mani del presidente del Coni
Giovanni Malagò la ciotola di be-
nemerito Europeo dello Sport
2018. Particolarmente importan-
te il premio dedicato “Sport e so-
ciale”che quest’anno èandatoalla
Fc PatriziaItri dellapresidentessa
Patrizia Marciano e dell’allenato -
re Mattia Pennacchia. Un proget-
to quello portato avanti dalla Coo-
perativa Arte Insieme, che, nel-
l’ambito di un programma di inte-
grazione di ragazzi rifugiati nel
nostro paese, ha dato vita ad una
società di calcio che ormai da due
stagioni partecipa alla Serie Am e
che nellapassata stagione si è par-
ticolarmente distinta per fair-play

e correttezza: «Siamo felici ed or-
gogliosi -ha spiegato Mattia Pen-
nacchia. Abbiamo dimostrato che
si può fare sport con lealtà e rispet-
to. Un grazie speciale a tutte le so-
cietà ed ai loro dirigenti che ci
hanno dimostrato simpatia e cor-
dialità».

Al termine della manifestazio-
ne Antonio Basile, Dirigente Na-
zionale Gsi – Msp Italia, ha pre-

sentato l’edizione 2019 delle Fina-
li Nazionali del calcio a 11. Teatro
sarà la città di Rimini con la fina-
lissima del 23 giugno che si svolge-
rà allo stadio Romeo Neri .

«Siamo davvero contenti –
commenta Alessandro Domizi,
Presidente Nazionale Gruppo
Sportivo Italiano, dirigente Msp
Italia – perché il lavoro, la passio-
ne e la serietà pagano sempre. Il

nostro movimento sta crescendo
in modo esponenziale. La nostra
offerta di sport trova sempre più
estimatori e nei prossimi giorni
presenteremo il nostro Tour Pro-
vinciale di competizioni per le
scuole calcio. FaseProvinciale che
culminerà con la giornata conclu-
siva allo Stadio Francioni nel me-
se di giugno 2019 e la tappa nazio-
nale di Rimini»l
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