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Serie Am, il gran finale
Giornata da ricordare Prima della chiusura per il Dpcm, il campionato amatori Msp
ha saputo regalare le ultime emozioni con Coppa Latina e Coppa Primavera

CALCIO AMATORI
GIANPIERO TERENZI

Alla fine la caparbietà e la
tenacia dell’organizzazione,
impeccabile come sempre
quella del Gruppo Sportivo Ita-
liano, ha avuto ragione. Solo lo
staff capitanato dal presidente
Alessandro Domizi poteva tro-
vare il modo, in un’annata del
genere, di riuscire a far sorri-
dere le squadre che hanno pre-
so parte alla Serie Am
2019/2020, un campionato,
quello dedicato agli amatori,
come tutti gli altri falcidiato a
causa dell’emergenza corona-
virus. Non è bastato, come det-
to, per frenare la voglia della
Serie Am di assegnare i titoli
stagionali, dopo che quello
provinciale era già andato al
Real Marconi Anzio, primo al
termine del campionato e di
diritto già qualificato alle fina-
li nazionali.

Nell’ultima domenica di cal-
cio giocato, prima del blocco
imposto dalla nuova diffusio-
ne del Covid-19, ad Anzio, allo
Stadio Bruschini, è andato in-
fatti in scena l’atto finale della
Serie AM 2019/2020. Si dispu-
tano infatti le finali della Cop-
pa Primavera e della Coppa La-
tina. A contendersi la prima le
due formazioni uscite vincitri-
ci dalla fase playout, San Pietro
e Paolo Mc Giggi e Il Cantiere
Fc. La gara è stata equilibrata e
combattuta. Al vantaggio del
San Pietro e Paolo Mc Giggi si-
glato da Fabio Manauzzi, ha ri-
sposto Alessio Baglio, premia-
to tra l’altro come miglior gio-
catore del campionato. Alla
lotteria dei calci di rigore, la
maggiore freddezza ed un piz-
zico di esperienza in più ha
consentito agli uomini di Gino
Bevilacqua di portare a casa la
vittoria al termine di una sta-
gione di ulteriore crescita per il

team di Mario Pirro. Stagione
positiva ed in crescita, nono-
stante la finale persa ai rigori,
anche quella dei ragazzi di Ni-
cola Renda che a margine della
gara commenta: «Resta l’a m a-
ro in bocca per l’epilogo della
stagione. Abbiamo disputato
buone gare e siamo in crescita -

pomeriggio di grande sport, le
premiazioni che di fatto chiu-
dono la stagione 2019/2020.

Il premio di miglior realizza-
tore è andato al bomber del
San Pietro e Paolo Mc Giggi,
Mirko Merola con 17 reti messe
a segno

Il premio come miglior por-
tiere alla “diga di Anzio”, Ales-
sio Marzoli del Real Marconi,
16 reti subite in 26 gare di cam-
pionato. Il premio di miglior
giocatore è andato ad Alessio
Baglio del Il Cantiere Fc. Il pre-
mio di miglior allenatore è an-
dato Fabrizio Di Porto del Real
Marconi con una motivazione
che lascia intendere lo spesso-
re tecnico ed umano dell’uomo
che ha portato la formazione di
Anzio a primeggiare in una sta-
gione tribolata.

Ora non resta che rimettersi
a testa bassa e lavorare per ini-
ziare a pensare a quella che sa-
rà la prossima stagione, nella
speranza che tutto si passato.l
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ha spiegato - Ci sarebbe piaciu-
to festeggiare davanti ai tanti
amici accorsi a vederci. Ci rifa-
remo il prossimo anno».

Nella gara clou della giorna-
ta, Amatori Latina e Ispanici
Priverno si sono affrontate per
la Coppa Latina e per aggiudi-
carsi il pass per le finali nazio-
nali Msp Italia 2021 di Castel di
Sangro. La gara è partita subi-
to in salita per la formazione di
Cesare D’Arcangeli, peraltro
piuttosto rimaneggiata. Gli uo-
mini di mister Borrelli sono
andati infatti in vantaggio po-
chi minuti dopo l’inizio della
gara e di lì a poco hanno rad-
doppiato. Il 4-0 finale non la-
scia spazio a dubbi circa la
grande prova del team neraz-
zurro. Di Melfi, Cipriani, Fin-
cato e Tomei le firme sul poker
dei latinensi.

Ottima in entrambe le gare
la direzione arbitrale dei sig.ri
Salvatore Latini, Francesco
Rossi e Roberto Mafrici.

A concludere una domenica

In alto la squadra
del San Pietro e
Paolo Mc Gigi
Sotto quella degli
Ispanici Priverno,
nella foto sopra gli
Amatori Latina
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Al centro il Real Marconi Anzio e, qui sopra, il mister Di Porto premiato come miglior
allenatore. Sotto Alessio Marzoli, miglior portiere, a sinistra, Alessio Baglio, Mvp del
Cantiere Fc, sotto Mirko Merola, capocannoniere del campionato degli Amatori Latina

Il bilancio del patron Domizi:
«Difficile, ma entusiasmante»
Le parole Il presidente Nazionale del Gruppo Sportivo Italiano
e responsabile Calcio Msp Italia: «Ripartiremo più forti di prima»

GLI INTERVENTI

A tirare le somme di questa
stagione difficile e impensabile
all’inizio, è il presidente del GSI
e responsabile nazionale Msp
del Calcio, Alessandro Domizio:
«Una stagione molto difficile,
interrotta a Marzo e ripresa il 29
agosto. Abbiamo fatto di tutto
per concluderla sul campo – ha
affermato – e ci siamo, al fotofi-
nish, riusciti. Abbiamo, per pri-
mi e da soli direi, già dalla fine di

agosto studiato e condiviso con
le società il protocollo per ripar-
tire in sicurezza e con la diligen-
za ed un po’ di fortuna, abbiamo
portato a termine il campionato.
Purtroppo la stagione è stata
particolare e difficile. Sono sal-
tate le finali nazionali in pro-
gramma a giugno scorso tra Ca-
stel di Sangro e Roccaraso. La
nuova stagione, quella
2020/2021 è pronta. Con 14
squadre al nastro di partenza.
Questa volta però lo start non sa-
remo noi a darlo».

Insomma, nonostante la pan-
demia in corso e tutte le difficol-
tà del caso che stanno affrontan-
do le società sportive di ogni or-
dine e categoria, la voglia di fare
calcio sano e genuino, puramen-
te a carattere amatoriale, non
sembra voler far arretrare di
una virgola la grande e sempre
più compatta famiglia del GSI -
MSP Italia. Anzi, i numeri dico-
no che si avanza verso nuove e
sempre più interessanti compe-
tizioni.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A destraM i rko
Merola, p re m i a to
come miglior
realizzatore del
campionato Serie
Am 2019/2020

Alessandro Domizi
Presidente Gsi

«Un vero peccato
per una annata

che è stata falcidiata
dall’e m e rg e n z a

dovuta al Covid 19»


