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Serie Am, gran gala finale
Al Francioni Una giornata di festa e sport allo stadio Comunale. Esulta il Bella Farnia che vince
la Coppa Latina e vola alle finali Nazionali di Rimini insieme ai campioni dell’Amatori Latina

CAMPIONATO AMATORI
GIANPIERO TERENZI

Non poteva esserci un epilo-
go migliore per la Serie Am
2018/2019. L’edizione dei record
del campionato amatori, curato
come sempre dal Movimento
Sportivo Popolare e Gruppo
Sportivo Italiano, si è chiusa con
la consueta giornata dedicata a
finali e premiazioni nella splen-
dida cornice dello stadio Dome-
nico Francioni di Latina. In pa-
lio c’erano due titoli, quello della
Coppa Primavera, giocata tra le
squadre che hanno chiuso dal 6°
al 13° posto il campionato, e la
Coppa Latina, che ha visto impe-
gnate le formazioni dal 2° al 5°
posto e che, soprattutto, metteva
in palio l’ultimo posto per le fi-
nali nazionali di Rimini. Ad ag-
giudicarsele è stato l’RM Bella
Farnia, formazione che ha chiu-
so la stagione con un crescendo
costante che ha portato gli uo-
mini di mister Angelo Santini a
vincere anche la finalissima da-
vanti agli spalti gremiti dello
stadio di Piazzale Prampolini
dove a cedere il passo è stato il
San Damiano, al termine di una
partita combattuta, spigolosa e
decisa dalle reti di Duò e Morel-
li.

Festa grande anche per i ra-
gazzi dell’Fc Patrizia Itri, che co-
ronano la loro splendida favola
vincendo la Coppa Primavera
grazie al gol di Zato, a piegare la
strenua resistenza del San Pietro
e Paolo che comunque sorride
per la sua prima volta al Francio-
ni. I ragazzi itrani, che sono tutti
quanti richiedenti asilo arrivati
dall’Africa, hanno dato vita ad
una festa grande e onorato fino
alla fine il loro impegno che li ha
condotti fino a sollevare la Cop-
pa al cielo del capoluogo.

E’ stata una giornata di sport,
aperta con alcune partite dei ra-
gazzi delle scuole calcio grazie al

coordinamento del dirigente
GSI, Filippo Lacalamita, che ha
coinvolto, oltre alla scuola calcio
Danese del GSI di Sabaudia, an-
che alcune società del nord della
provincia e di Frosinone. Una
giornata di festa che si è chiusa
con la Supercoppa, una grande
novità ideata dal Gruppo Sporti-

vo Italiano per questa stagione.
A scontrarsi sono stati i campio-
ni provinciali degli Amatori La-
tina, che saranno protagonisti
anche a Rimini per le finali na-
zionali, contro una selezione di
All Stars di Seconda Categoria,
selezionate e guidate da mister
Gennaro Ciaramella, presidente
dell’Assocalciatori di Latina. A
vincere di misura sono stati pro-
prio i tesserati Figc, ma non sen-
za prima aver dovuto faticare e
aggiudicarsi la sfida solo di mi-
sura grazie alla rete di Mognato.

Enorme la soddisfazione per
una stagione riuscita con i fioc-
chi nelle parole di Alessandro
Domizi: «Una stagione molto
positiva - commenta il responsa-
bile nazionale del settore calcio
di Msp Italia - con numeri in cre-
scita. Per la prossima annata
prevediamo un ulteriore au-
mento nella partecipazione alla
Serie Am e durante il periodo
estivo saremo operativi per assi-
stere chi vorrà costituire ex novo
una società ed iscriversi al cam-
pionato».l

In alto i ragazzi
dell’Fc Patrizia Itri
Sopra il Bella
Farnia. Sotto
Domizi, Basile e
Pe t ru c c e l l i
premiano lo
«Special One»
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e All Stars
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A Rimini
in palio
lo Scudetto

l Dal 20 al 23
giugno a
Rimini andrà
in scena l’att o
c o n c l u s i vo
della stagione
c alcistic a
MSP Italia,
con le finali
nazionali.
Nove le
società ai
nastri di
partenza e 5
re g i o n i
rappres ent ate:
Sardegna ,
Lazio, Puglia,
Toscana e
Sicilia. A
rappres ent are
L atina
saranno tre
formazioni. Il
Bella Farnia,
che ha vinto la
Coppa Latina
playoff, gli
A m at o r i
Latina, che
hanno chiuso
al primo posto
il campionato,
e la Samagor,
che è
c ampione
nazionale in
c aric a.

Patrizia Itri 1

SS. Pietro e Paolo 0

Fc Patrizia Itri
Alassani, Ogunmakin, Zato, Fousseni,
Colley, Kone, Alì Adesola, Bojang,
Anorkye, Colley, Bamba, Sunday,
Bashiru, Bayos, Kemo, Sidibè, Oduro,
Obu, Manjang. Allenatore: Pennacchia

San Pietro e Paolo
Marroni, Ospizio, Sambake, Caminati,
Ricci, Pavani, Cicerani, Patriarca,
Tomasella, Russo, Esposito, Valentino,
Cacciotti, Corvi, Moretti, Palumbo,
Spagnoli, Berton, Ndvito, Ansu.
Allenatore: Banin
Arbitro: Latini. Assistenti: Rossi e Vitelli
(GSI - MSP)
Reti: Zat o

3
Le qualificate alle finali
nazionali: Samagor, Bella
Farnia e Amatori Latina

18
Le squadre ai nastri di
partenza di questa
edizione della Serie Am
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A sinistra i campioni provinciali degli Amatori Latina festeggiano con il tro fe o
Sopra Silvio Abbate premia Andrea Cipriani, capocannoniere del campionato
con 27 marcature. Sotto la formazione della All Stars Latina di Seconda Categor ia

Un mare di premiati
I riconoscimenti Amatori Latina protagonisti con il capocannoniere
Andrea Cipriani e il miglior mister, Liberato Borrelli, al suo esordio

PROTAGONISTI

La festa degli amatori non
poteva che concludersi con una
serie infinita di riconoscimenti e
premiazioni. Innanzitutto è sta-
to in coronato il capocannoniere
del campionato che, con 27 reti, è
stato Andrea Cipriani, il grana-
tiere degli Amatori latina. Il mi-
glior portiere se l’è aggiudicato
Alessio Sciacqua del San Valen-
tino, che nelle 34 gare di campio-
nato disputate ha subito 36 gol.
Al suo esordio ha fatto subito
centro sulla panchina degli
Amatori Latina, tanto da meri-

tarsi il titolo di miglior allenato-
re della stagione, si tratta di Li-
berato Borrelli che appesi gli
scarpini al chiodo è passato a di-
rigere l’armata nerazzurra. Il mi-
glior giocatore della finale Cop-
pa Latina è stato Alessandro Te-
desco del San Damiano, mentre
il premio «GSI Special One
2018/2019» è andato a Luigi
Gazzelloni del San Damiano.
con la seguente motivazione: «Il
carisma, la passione, il trascina-

tore, il simbolo di una società,
l’emblema di una città, l’Antonio
Conte dei poveri, la grinta in
campo e la sportività fuori, l’uo-
mo che vinse la Coppa Latina
2018 invocando Padre Pio».

Un premio speciale infine è
andato a Gianluca Vezza, il ra-
gazzo diversamente abile del
San Lorenzo che è stato selezio-
nato da Gennaro Ciaramella nel-
le All Stars di Seconda Categoria.
l G .T.

A sinistra il GSI e
mister Ciaramella
premiano il
bomber Gianluca
Ve z z a ; B o rre l l i
riceve il
r iconoscimento
per il miglior mister

Alessandro Domizi
Presidente GSI

La soddisfazione di
Domizi: «Numeri

in forte crescita
Puntiamo ad aumentarli

nella prossima stagione»

2
Per la seconda volta
consecutiva gli Amatori
Latina sono campioni

Bella Farnia 2

San Damiano 0

RM Bella Farnia
Botticci, Limatola, Cipolla, Ferrazzi,
Previato, Duò, Petricca, Pacini, Pizzuti,
Cipolla C., Pacini, Calore, Colleluori, De
Lucia, Imperi, Lorenzetto, Rossi, Morelli,
Sicignano, Caporuscio. Allenatore: Santini

San Damiano
Savarese, Dei Giudici, Aversa, Belviso,
Nannurelli, Piccolo, Velocci, Cicerano,
Sperlonga, Iannarelli, Avagliano, Rosati,
Sdrubolini, Frioni, Nocella, Tedesco,
Borsa, Lauretti, Fucci, Peikirshvili.
Allenatori: Gazzelloni
Arbitro: Petruzzii (GSI - MSP)
Reti: Duò, Morelli
Espulsi: Pizzuti, Cipolla, Aversa, Nannurelli

All Stars Latina 1

Amatori Latina 0

All Star II Categoria
Rossi, Consoli, Bonanni, Avvisati,
Carpineti, Zaninelli, Coletta,
Marchionne, Mauriello, Cerrocchi, Ceci,
Corona, Notarpietro, Tomei, Pelle,
Bompan, Iacobelli, Vezza, Ciaramella,
Mognato, Finamore. Allenatore:
C i a ra m e l l a

Amatori Latina
Viola, Beltrani, Bonomo, Chiurato,
D'Ercole, Cipriani, De Bonis, Pinna, De
Grazia, Fincato, Stasino, Malieni, Colitti,
Cardone, Crivellari, Tittoni, Rango,
Godino, Melfi, Borgia, Mercuri, Borrelli,
Tomei, Zirzotti. Allenatore: Borrelli
Reti: M o g n ato

La formazione del
San Pietro e Paolo
che ha dovuto
cedere il passo in
finale Coppa
Primavera all’FC
Patrizia Itri
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