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Stop del Bassiano
L’Agora festeggia
Nel recupero La capolista del Girone H si ferma al Giannandra
contro l’undici di Verardi che conquista la prima vittoria

Agora FC 4

Bassiano 1

Agora FC
Di Pietro, Costantini, Fregnani, Missio (40’
st Incocciati), Amadio, Ragozzo, Pietrosanti
(1 0’ st Diaby), D’Agostino (35’ st Di Donato),
Gallucci (15’ st Sorrentino), Pernasilici,
Collini (32’ st Cataldo). A disposizione:
Carmiel, Di Razza, Papa, Petetta.
A l l e n ato re : Ve ra rd i .

B as siano
Rocci, Frabotta, Antocchi, Gattamelata,
Maione, Cargnelutti, Panetta, Di Meo,
Cipolla, Ficaccio. A disposizione: M o nt i n ,
Battisti, Le Foche, Fanfarillo, Damiani.
A l l e n ato re : Delle Donne.
A r b i t ro : Gherca di Albano Laziale.
Ret i : 1 0’ pt Pernasilici (rig), 20’ pt Gallucci,
4 0’ pt Frabotta (B), 25’ st D’Agostino, 40’ st
S o r re nt i n o.

AL GIANNANDREA

Prima sconfitta per la capolista
Polisportiva Bassiano, ma prima
vittoria, dall’altro lato, per l’Agora.
Nel match di recupero della sesta
giornata i ragazzi dimister Verardi
hanno calato un clamoroso poker
contro la fino ad ora imbattuta ar-

mata lepina di mister Angelo Delle
Donne. Partono in quarta i locali,
che passano in vantaggio dopo ap-
pena dieci minuti di gioco con un
rigore trasformato da Pernasilici,
per poi raddoppiare al 20’ con Gal-
lucci. Lareazione ospite si fa aspet-
tare fino al 40’, quando Frabotta
accorcia le distanze. Nella ripresa
l’undici di Delle Donne cerca di re-
cuperare lo svantaggio, ma l’Agora
dilaga con altri due gol. Al 25’ ci
pensa D’Agostino ad insaccare la
palla del 3-1, mentre a chiudere le

marcature c’è Sorrentino. «Gara
aperta e ben giocata, contro una
gran bella squadra quale è il Bas-
siano», ha dichiarato il diesse pon-
tino Davide Mancini, «Ci teneva-
mo a sbloccarci.Questo risultato ci
risolleva il morale, non solo per i 4
gol, ma anche perché è la nostra
prima vittoria stagionale». Per il
Bassiano, invece, occasionedi fuga
sfumata. Delle Donne si prende le
sue responsabilità: «Loro hanno
giocato meglio, e noi non ci abbia-
mo messo la solita grinta».lM .T.
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l Per l’Agora si
tratta della prima
vittoria stagionale
ottenuta dopo
quattro pareggi
in sette partite

1
l I punti che adesso
dividono il Bassiano
c apolist a
dalla diretta
ins eguitrice
Nuovo Cos Latina

Cos Latina,
la vetta è vicina
In esterna I neroverdi pareggiano a Borgo
Podgora ed ora sono a -1 dal primo posto

Podgora Calcio 1

Nuovo Cos Latina 1

Podgora Calcio
Girolamo, Milanese, Magarre (20’ st
Bragazzi), Salvini, Ardigò, Alberton Mir.,
Mason, Cocco, Madu (35’ st Chimento),
Galofero, Critelli (10’ st Milan). A disp:
Alberton Mat., Boscaro, Passarelli, Guiglia.
All: To st i .

Nuovo Cos Latina
Molinari, Masiello, Maresca, Barbazza,
Riccio, Martellacci A., Cocuzzi, Di Nunno,
Craciun (20’ st Martellacci L.),
Campagnoli (15’ st Colato), Lubirati. A
disp: Vetta, Beltrami, Di Matteo, Cinque,
Ciesse, Carletti. All: C a m p o.
A r b i t ro : Nuccetelli di Roma 2.
Ret i : 2 8’ pt Lubirati (C), 30’ st Cocco.
Amm Galofero, Bragazzi (P), Masiello,
Cocuzzi, Di Nunno, Lubirati, Campagnoli,
Craciun, Maresca (C).

AL ‘BUONGIORNO’
MATTEO TERENZI

Pari e patta tra Podgora e Cos
Latina nel recupero della sesta
giornata. Primo tempo molto
combattuto: l’undici di Tosti si fa
pericoloso nei primissimi minuti
di gioco con il palo scheggiato da

Madu. Alla mezz’ora I neroverdi
trovano il vantaggio con l’ex Lubi-
rati, checonclude in reteuna bella
azione sulla destra. Nella ripresa il
Cos cerca diamministrare, ma do-
po mezz’ora il Podgora trova l’ag-
gancio con Cocco, che trasforma
in gol un calcio di punizione. Fina-
le di 1-1 che avvicina di un altro
punto i neroverdi alla vetta occu-
pata dal Bassiano. «Sono davvero
soddisfatto della prestazione» ha
dichiarato il diesse neroverde Di
Marco, «Siamo stati capaci di ge-
stire bene una partita difficile».
Dall’altro lato, si dice soddisfatto
anche mister Tosti: «La mia squa-
dra ha giocato un’ottima presta-
zione. Sono contento del risultato
e del carattere dimostrato»l

Filippo Di Marco diesse del Cos Latina

Effemme Cup, partenza sprint
PIANETA GSI

E’ iniziata in modo spumeg-
giante la prima edizione della
“Effemme Cup”. Il torneo orga-
nizzato dal Gruppo Sportivo Ita-
liano- Movimento Sportivo Po-
polare presieduto dal Presidente
prof. Alessandro Domizi e dal Vi-
ce Presidente dott. Moreno Pe-
truccelli, e fortemente voluto da
Fabrizio Menchicchi, patron
dell’Effemme Srl si è aperta al-
l’insegna del gol. A sfidarsi ogni
sera, presso il circolo sportivo Il
Boschetto di Latina sono otto
squadre che si sono presentate
ai nastri di partenza, vale a dire
Sm Consulting, Real Nascos, Ac
Bro, Dream Team Latina, Asd
Valgis, Los Disperatos, Fantase-
tina e Mp Elettromeccanica.
Tutte pronte a giocare con un
unico obiettivo, accedere e vin-
cere la finalissima di questo en-
tusiasmante torneo.

La regia della manifestazione
è stata affidata al dirigente del

Gsi Antonio Basile, che com-
menta l’inizio della kermesse:
«Sono molto soddisfatto di co-
me stia andando il torneo e un
plauso in tal senso va sicura-
mente alle squadre partecipanti.
Sono sicuro che daranno vita ad
una manifestazione entusia-
smante, basata su rapporti di sti-
ma reciproca, amicizia e rispetto
con gli avversari, sapendo dimo-
strare quindi di voler essere fe-
deli al credo del vero calcio ama-
toriale».

Intanto sono andati in archi-
vio i primi incontri di questa pri-
ma edizione, tutti quanti, come
detto, ricchi di emozioni. Non
poteva esserci infatti avvio più
pirotecnico rispetto a quello che
è stato il match d’apertura che
ha messo di fronte due delle
squadre additate tra le favorite
come Real Nascosa ed SM Con-
sulting. Una gara affrontata a vi-
so aperto, in cui l’equilibrio l’ha
fatta da padrone fino al vantag-
gio della compagine di Simone
Tognetto andata in vantaggio

con Davide Di Rubbo. Solo nel fi-
nale la compagine di Fabrizio
Menchicchi trova il gol del pa-
reggio con una deviazione sotto
porta di Dante Zanutto.

Parte bene anche Fantaseti-
na: la squadra di Sezze travolge
con un sonoro 17-3 il Dream
Team Latina - formazione anco-
ra da amalgamare allestita da
Lorenzo Calligaris -, grazie al
suo trascinatore, Alessandro
Fioravanti, autore di ben 7 mar-
cature.

E’ successo di tutto nella gara
che ha visto affrontarsi Ac Bro e
Los Desperados, la squadra seti-
na si impone con il risultato di 6
a 5. Una gara che dopo il tentati-
vo di fuga di Ac Bro, avanti di
quattro gol, ha visto la grande ri-
monta dei ragazzi terribili gui-
dati da Massimo Casteltrione
che per un soffio non riescono a
strappare un prezioso pareggio.

Asd valgis vince a tavolino
contro MP Elettromeccanica,
che resta una squadra ancora
tutta da scoprire.l Il presidente del Gsi Domizi con il vicepresidente Pe t ru c c e l l i

I festeggiamenti
dell’Ag o ra dopo
la vittoria per 4-1
sulla Polispor tiva
Bassiano
nel recupero
di campionato


