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Natale in campo
a Sabaudia
Il torneo La Christmas Cup patrocinata dal Comune
e organizzata dalla Msp è stata un vero successo

PIANETA GSI

Ben 40 squadre iscritte nella
due giorni del torneo natalizio ri-
servata alle categorie pulcini 2008
e 2009, primi calci 2010 e 2011 e
piccoli amici 2012, 2013 e 2014 in
un torneo patrocinato dal Comu-
ne di Sabaudia con una formula
itinerante chesi è svolta su tutte le
strutture sportive dell’intero ter-
ritorio sabaudiano.

L’evento organizzato da MSP
Italia e Gruppo Sportivo Italiano
presieduto dal Presidente prof.
Alessandro Domizi e dal Vice pre-
sidente dott. Moreno Petrucelli,
con il coordinamento tecnico –or -
ganizzativo di Filippo Lacalamita
e Pasquale Di Santo, ha visto coin-
volte squadre di tutta la provincia
e di fuori regionecome laGsi Ales-
sandro Danese Sabaudia, Mater
Dei Napoli, Atletico Latina, Latina
CalcioGiovani,Fc Agora,SsdHer-
mada, Anxur Terracina e La Can-
tera Pontinia. Un totale di 350 ra-
gazzi premiati con medaglie della
manifestazione, trofei e diplomi
per i migliori gesti tecnici e fair
play

Nellacategoria2009 ainastridi
partenza con 2 gironi ha visto do-
po 5 incontri, alzare il trofeo più
ambito alla Mater Dei Napoli ge-
stita dal direttore Pirozzi, che par-
tecipava con due formazioni a di-
scapito di un ottimo Atletico Lati-
na di mister Carlo Ambrosone che
ha regalato enormi emozioni nella
seconda semifinale che ha battuto

l’altra squadra campana nei mi-
nuti finali prima pareggiando e
poi superandoli ai calci di rigori;
terza posizione per l’Anxur Terra-
cina.

Domenica 23dicembre, mentre
le categorie piccoli amici erano
impegnate nei gironi eliminatori
sulle varie strutture sportive, dalle
ore 10 alle ore 12 tanti piccoli cam-
pioncini si sono confrontati sul
campo sportivo Zona Nord, rega-
lando emozioni a tutti i parteci-
panti. Nel pomeriggio, dopo una
finale cat.2010 appassionante tra
la Mater dei Napoli e il Latina Cal-
cio Giovani dagli alti contenuti
tecnici e tattici ha visto primeggia-
re i campani, con l’atletico Latina
del responsabile settore tecnico
Gianluca Viscido che si posiziona
al terzo posto.

Nella categoria 2011, la Mater
dei Napoli si posiziona al primo
posto grazie ai suoi ragazzi terribi-
li, seconda posto per l’ Anxur Ter-
racina e terzo per l’Atletico Latina.
Per rendere l’evento di livello, il
Gruppo Sportivo Italiano è sceso
in campo con la propria classe ar-
bitrale per questa 2 giorni con Lo-
renzo Calligaris, Anacleto Truini,
Antonio Setini e Amedeo Pro.

Evento che ha chiuso un anno
fantastico per il Gruppo Sportivo
Italiano, ricco di appuntamenti ed
attività, con il grande progetto
della Scuola Xalcio GSI Alessan-
dro Danese che ha visto la luce e
già tante iniziative in cantiere. In
attesa della presentazione ufficia-
le, il responsabile del settore cal-

cio giovanile, Filippo Lacalamita,
si lascia andare ad una piccola an-
ticipazione relativa alprimo gran-
de torneo giovanile: «Sarà una
competizione che inizierà nei pri-
mi giorni di febbraio per tentare di
strappare il bigliettoper lagrande
giornata conclusiva dello Stadio
Francioni di Latina prevista a giu-
gno. Altro torneo sempre riserva-
to alle categorie giovanili il 3-4-5
marzo 2019 denominato Sabau-
dia Carnival Cup - spiega Lacala-
mita - con la presenza di svariate
formazioni della Campania, Pu-
glia ed Umbria».l

Oltre 300
ra g a z z i
i m p e g n at i
su tutti
i campi
del comune
t i r re n i c o

Fondi e Vallemaio continuano la sfida a distanza

CALCIO, TERZA CATEGORIA
PAOLO RUSSO

Il fine settimana natalizio ha
visto in campo anche le squadre
della terza categoria che, tra recu-
peri e gare ufficiali, hanno regala-
to gol ed emozioni. Anche per loro
si tornerà a giocare ad inizio gen-
naio.

Gruppo pontino-romano
Si è chiuso in parità il recupero

della gara tra San Michele e Torva-
janica non disputato la scorsa set-
timana. Un pari casalingo per 1-1
che i borghigiani hanno ottenuto
in rimonta, caratterizzato dal gol

fulmineo segnato dai romani e
dalla rete firmata da Federico a
dieci minuti dalla fine, dopo che i
pontini avevano mancato la se-
gnatura a più riprese. Il club lati-
nense rimane accodato al gruppo
di testa, mentre è costretto a fre-
nare l’Esercito Calcio Aprilia, la
cui vittoria con il Navy Juniors è
stata trasformata in una sconfitta
a tavolino dal Giudice sportivo per
la posizione irregolare di un cal-
ciatore.

Girone pontino-ciociaro
Continua il duello a distanza tra

Vallemaio e Fondi in vetta al rag-
gruppamento del Basso Lazio. I
primi hanno vinto la gara casalin-
ga con l’Olivella in maniera ro-
cambolesca conservando così la
testa solitaria del torneo. La rispo-
sta dei fondani è arrivata rapida e
puntuale, con il 3-1 che i rossoblù

La formazione
del Fondi Calcio
che è stabilmente
nei piani alti della
Terza Categoria,
g i ro n e
p o n t i n o - c i o c i a ro

Alcuni scatti delle due giorni di torneo svolta sui campi del Comune di Sabaudia, sotto il sindaco Giada Gervasi
che ha presenziato alle premiazioni dei ragazz. In basso Filippo Lacalamita e Alessandro Domizi del Gsi

Nel girone pontino-romano
il San Michele resta in scia,
frena Esercito Aprilia

hanno confezionato sul campo
della Solidale Formia in virtù del-
la doppietta di Matteo Oliviero e
della rete di Marrocco che permet-
te alla squadra di Aldo Monforte
di rimanere ad un punto dalla pri-
ma piazza. Provano a rimanere
nella scia il Belmonte Castello, che
all’ultimo minuto l’ha spuntata
per 1-0 sui Briganti Itri, i quali ri-
mangono a loro volta a metà clas-
sifica. Distanti le altre, come la
Vindex Gaeta, fermata sull’ 1-1 sul
campo amico dalla Folgore Maia-
no nonostante il rigore trasforma-
to da Lorello che poteva consegna-
re una meritata vittoria ai tirreni-
ci. Da dimenticare la gara del Pe-
nitro in quel di Atina. Come pe-
sante è stata la sconfitta, seppur
platonica, rimediata dalla Tiger
Fondi per mano del Marafrica, in
quanto i ciociari sono impegnati
fuori classifica.l

1
Il punto che divide
Fondi e Vallemaio in
vetta al raggruppamento

15
I punti del San
Michele, a -5 dalla
prima posizione


