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La formazione di
Molotov che ha
battuto in finale gli
avversari per 3-1
con le reti segnate
tutte quante nel
primo tempo

Al Sant’Anna
vince Molotov
La finale La storica kermesse di Pontinia incorona
la sua regina dopo una partita giocata sul filo dell’equilibrio

Molotov 3

Bar Gigino 1

M o l otov
Altobello, Celli, Chianese, De santis, Di
Muro, Guerra, Notarpietro, Salvador ,
Terrazzino, Toto F. All.: Tomassella

Bar Gigino
Ceci, D’Alessandro, Di Giorgio, Guarda,
Neroni, Palmieri, Peressini, Pietrosanti,
Toto A.
Arbitri: Vitelli , Maione
Ret i : Chianese, De Santis, Terazzino, Di
G i o rg i o
Note - Terze classificate pari merito
S.E.C. Impianti e Vivai Aumenta /bar
Cavour. Riconoscimenti - Miglior
portiere: Salvador Cristian (Molotov),
Capocannoniere: Genovesi Simone
con 12 reti (Tecno & Led); Miglior
giocatore del torneo : Federico De
Santis (Molotov); Migliore non
tesserato: Di Giorgi Luigi (Bar Gigino);
Miglior giocatore della finale:
Chianese luca (Molotov); Squadra
Fairplay: Dream Team Latina

TORNEI GSI-MSP

La 33esima edizione del Tor-
neo di Sant’Anna, una rassegna
di calcio a 6 divenuta ormai un
pezzo di storia per la città di
Pontinia, va alla formazione di
Molotov. A decretarlo la finalis-
sima giocata nello splendido
impianto dell’Oratorio di Ponti-

ni nella serata dello scorso 22 lu-
glio, una gara che ha messo la
parola fine su una manifestazio-
ne iniziata il 17 giugno con ben
12 squadre ai nastri di partenza.
A sfidare i ragazzi di Latina, vit-
toriosi in semifinale su Vivai
Aumenta/Bar Cavour per 5-1,
sono stati i ragazzi di Bar Gigi-
no, che a loro volta nel turno
precededente avevano battuto
S.E.C. Impianti con un perento-
rio 4-0.

Prima della partita hanno re-
galato uno splendido spettacolo
al numeroso pubblico presente
le majorettes “White Flower” di
Pontinia, coordinate da Stefa-
nia Calabresi. Al fischio d’inizio
è subito gol con Chianese per
Molotov. Bar Gigino prova a
reagire ma in contropiede De
Santis raddoppiava e nel finale

del primo tempo Terrazzino
porta il risultato sul 3-0. Ad ini-
zio ripresa Di Giorgio accorcia
le distanze riaprendo il match.
La gara diventa bellissima, con
Molotov che rischia di dilagare
in ripartenza, fermato solo da
un grande Neroni, portiere di
Bar Gigino che più volte salva la
sua porta. Il risultato finale è 3 a
1 permette così a Molotov di fe-
steggiare il trionfo alzando al
cielo il trofeo consegnato dal-

l’organizzatore Daniele Maran-
goni e da Luca Zavatti compo-
nente della nazionale italiana
amputati. Il Trofeo Fair Play è
andato invece alla squadra
Dream team Latina ed è stato
consegnato dal parroco, Padre
Giancarlo, inoltre sono interve-
nuti il presidente AVIS di Ponti-
nia e il presidente del gruppo
sportivo italiano Alessandro
Domizi che ha curato tutti gli ar-
bitraggi del torneo.l G .T.

Chianese e
compagni
vincono 3-1
con un tris
nel primo
tempo contro
i ragazzi di
Bar Gigino

Il Santa Maria rilancia la scuola calcio per tutti

CALCIO GIOVANILE

Come ogni ano il Santa Ma-
ria si propone alla luce della ri-
balta per l’iniziativa lodevole di
una scuola calcio gratuita che,
di stagione in stagione, fa regi-
strare numeri in forte ascesa.
Un progetto partito da lontano
e cresciuto con la partecipazio-
ne attiva anche della ASD Atle-
tico Bainsizza del Presidente
Giancarlo Rosato, che in questi
anni ha ospitano la società del
patron Costa nella struttura, ol-
tre a Claudio Rosato che ha rice-
vuto l’invito accogliendo molti
ragazzi sui campi della sua

splendida Tenuta Rosato.
Quello del campo di gioco è

un problema ormai atavico per
il Santa Maria: «Stiamo a Bain-
sizza perché la nostra Società,
non avendo a disposizione nes-
sun campo da gioco, ha trovato
ua fattiva collaborazione con i
cugini del Bainsizza - spiegano
dal club borghigiano - Con la
programmazione e l’i n t r o d u-
zione di nuove iniziative, anno
dopo anno, la scuola calcio ros-
soblu è cresciuta sia nella quali-
tà che nei numeri, arrivando a
toccare ben 70 bambini che van-
no da un’età dai cinque ai dodici
anni, per le categorie “Piccoli
Amici” –  “Primi Calci” -“P u l c i-
ni” – “Esordienti”.

Il nuovo Progetto Scuola Cal-
cio Borgo Santa Maria 1977 si
fonda essenzialmente sulle
esperienze sportive e sociali che

Alessandro Domizi
Presidente G.S.I.

Niente iscrizione o rata
mensile per i bambini,
oltre ad uno staff rinnovato

offrono ai bambini e ragazzi
l’opportunità di crescere in se-
renità ed equilibrio.

Il primo obiettivo è quello di
avvicinare i ragazzi e le loro fa-
miglie al calcio inteso come
scuola di sport e di vita. Per rag-
giungere questo traguardo, la
società mette a disposizione di
tutti le competenze specifiche
con istruttori del Settore Giova-
nile nonché Laureati in Scienze
Motorie - continua lo staff - e
coinvolge nelle iniziative tutti i
ragazzi, indipendentemente
dalle capacità o da selezioni
preliminari, per favorirne assie-
me lo sviluppo motorio, la so-
cializzazione e la crescita indi-
viduale. La società, inoltre, or-
ganizza serie di incontri di ag-
giornamento rivolti a dirigenti,
allenatori e genitori, che si pro-
pongono come momenti di con-

fronto e di crescita reciproca».
Una ulteriore crescita, insom-
ma, anche dal punto di vista
qualitativo, vista la scelta di al-
lenatori, tutti molto qualificati,
come Franco Pirazzi, Federico
Fontana, Federico Panico, An-
drea Chimera e Simone Lardie-
ri, accompagnati dal preparato-
re dei portieri Omar Berganti-
ni.

O rg a n i g ra m m a
Presidente Onorario: A n-

tonino Lovato. Presidente:
Antonino Co sta. Vice Presiden-
ti: Antonio Vallati e Giancarlo
Brui. Segretario: Antonio Ca-
stegini; Cassiere: Vittorio For-
nea; Consiglieri: Federico
Bartolini, Renzo Amadei, Ro-
berto Fantinato, Luciano Fede-
rici, Ottavio Federici, Antonio
La Penna e Luciano Federici. l

A sinistra gli arbitri
Vitelli e Maione
del Gsi con
l’o rga n i z z a to re
M a ra n g o n i
A destra
Bar Giggino

La locandina dell’attività della scuola
calcio del Santa Maria 1977


