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Trofeo Sporting, vince
la Caffetteria del Corso
Il torneo Sulla sabbia di Sabaudia, Mastracci e compagni trionfano a mani basse
nella prima edizione del torneo di beach soccer targato Gruppo Sportivo Italiano

Spor t

BEACH SOCCER

Caffetteria del corso Sabau-
dia vince la prima edizione del-
lo «Sporting Beach Soccer Sa-
baudia».

Cala così il sipario sul torneo
di beach soccer disputato nella
splendida location del lido
Sporting di Sabaudia. Un cam-
pionato organizzato e coordi-
nato da Filippo Lacalamita,
Matteo Ledda e Paolo Di egidio
con la direzione tecnica e arbi-
trale del Gruppo Sportivo Ita-
liano.

Dieci le formazioni che si so-
no date battaglia con la serata
conclusiva che ha regalato
grandissimo spettacolo. Come
di consueto prima dell’evento
principe si sono affrontati per
la finalina del 3° e 4° posto Bar
Frida e San vito Boys.

Una partita piacevole che
negli ultimi minuti del tempo
regolamentare vedeva in van-
taggio i ragazzi di San Vito, ri-
presi solo negli attimi finali del
match. Partita che si conclude
ai rigori dove Frida ha la me-
glio sugli avversari al terzo ri-
gore ad oltranza. Poi è stato il
momento della finalissima tra
Caffetteria del Corso e Fauno
boys.

La partita, diretta in modo
impeccabile dall’esperto arbi-
tro del Gsi, Andrea De Sales, è
stata dominata dalla Caffette-
ria del Corso, anche se il risul-
tato non rispecchia nel modo
giusto ciò che si è visto in cam-
po.

Soltanto le parta dei un su-
per Luca Perillo (premiato co-
me miglior portiere), infatti, in

serata di grazia riusciva ad op-
porsi a svariate conclusioni dei
ragazzi di Mascia, opponendo-
si con delle parate spettacolari
a tutte le incursioni avversarie,
permettendo ai suoi di riparti-

re con tranquillità trovando il
doppio vantaggio con il suo uo-
mo migliore, Francesco Berti,
autore di due capolavori ti alta
tecnica e forza agonistica. In
rete anche il bomber Mastracci

con una serpentina delle sue,
piazzando un bolide che è val-
so il 3-0. Nel secondo tempo
Petetta (miglior giocatore del-
la manifestazione), riapriva
per una attimo la partita con il

suo decimo gol nel torneo, ma
tutto è risultato reso vano per-
chè, nella parte finale dell’i n-
contro, i ragazzi di Caffetteria
del Corso hanno definitiva-
mente dilagato portandosi sul
risultato di 6-1.

Ad animare la serata con la
sua voce Fil Lacalamita, che è
riuscito a creare quell’ a t m o-
sfera unica nel suo genere,
creando forti emozioni agli
atleti in campo e ai numerosi
supporters al seguito delle due
squadre.

Alla conclusione del triplice
fischio finale, le premiazioni
direttamente sulla dorata sab-
bia sabaudiana, ha visto alzare
al cielo il trofeo più ambito dai
ragazzi di Caffetteria del Corso
che rimetterà in palio il titolo
l’anno prossimo nella seconda
edizione.

Il tabellino
CAFF. DEL CORSO -

FAUNO BOYS 6-1
Caffetteria del Corso: Pe-

rillo Luca, Perillo Simone (1 re-
te), Mastracci Mattia (1 rete)
Mastracci Michael (1 rete), Ca-
nella Manuel, Canella Andrea,
Berti (2 reti), Pierelli (1 rete).

Fauno Boys: Mascia, Petet-
ta Edwin (1rete), Missio, Mo-
rellato, Asci, Di Mezza.

Arbitro: Andrea De Salese
(GSI - MSP)l

I campioni di
Caffetteria del
Corso e a destra in
basso i Fauno
Boys. Sotto Ber ti
(mvp)
, in alto l’a r b i t ro
Andrea De Sales
con
l’o rga n i z z a to re
Fi l i p p o
L acalamita

Gironi separati per Virtus Aprilia e Serapo Gaeta
La Virtus Fondi, unica
pontina in Gold, inizierà
il campionato il 5 ottobre

BASKET C GOLD E SILVER
PAOLO RUSSO

Viaggeranno in due diversi
gironi le due squadre pontine
che prenderanno parte al pros-
simo campionato di serie C Sil-
ver di basket. La Serapo Gaeta,
confermatasi in categoria do-
po la positiva stagione da poco
conclusa, e la Virtus Aprilia, re-
trocessa dalla serie C Gold, si

potranno infatti al massimo
incontrare nella seconda fase
del torneo.

I tirrenici fanno parte del gi-
rone A, insieme a Pyrgi Santa
Severa, Pall. Veroli, Carver Ro-
ma, Team Up, Uisp XVIII,
Nuova Lazio, Scuola Bk Frosi-
none, Basket Cassino, Nova Bk
Ciampino, Virtus Velletri e
Sam Roma, mentre gli aprilia-
ni disputeranno la regular sea-
son nel girone B con Ferentino,
Stelle Marine, Borgo Don Bo-
sco, Colleferro, La Salle, Forti-
tudo Anagni, Vigna Pia, Vis
Nova, Roma Eur, Fonte Roma e
Willie Bk Rieti. Le prime otto
classificate disputeranno i

play off, mentre la penultima e
la terzultima giocheranno i
play out salvezza; retrocessio-
ne diretta, invece, per le ultime
classificate dei due raggruppa-
menti. Il campionato inizierà
con l’ ormai consueta formula
dell’ Open Day il prossimo 12
ottobre, mentre una settimana
prima partirà il campionato di
serie C Gold (girone unico a 16
squadre) nel quale ci sarà la
Virtus Bk Fondi. Un torneo che
ricalca la formula ormai con-
sueta: prime otto ai play off per
una promozione, penultima
terzultima ai play out, retro-
cessione diretta per l’ultima
classificata.lC i a n c i a ru s o , coach della Serapo Gaeta

6 -1
l Il risultato finale
della partita
conclusiva del
torneo che ha visto
battuti i ragazzi di
Fauno Boys

1
l Sulla sabbia
dello stabilimento
Sporting Sabaudia
si è svolta la prima
edizione del torneo
di beach soccer
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