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NERAZZURRI GIA’
PRONTI PER
TRASMETTERE
LE SFIDE STREAMING
SUL PROFILO
SOCIAL DELLA SOCIETA’

CALCIO
Il recente DPCM ha previsto tra
le attività sportive consentite il
Campionato Nazionale di Serie
D prevedendo, al contempo,
che le gare vengano disputate a
porte chiuse ed in assenza di
pubblico. In virtù di tanto, il
Consiglio del Dipartimento In-
terregionale LND, d’intesa con
il Presidente Cosimo Sibilia, a
partire dalle gare in calendario
per la prossima giornata, con-
cederà a tutte le Società interes-
sate l’autorizzazione a trasmet-
tere in modalità live streaming,
tutte le gare interne ed esterne
sui propri canali web e social
ufficiali, secondo le modalità
che successivamente saranno
indicate, fatti salvi tutti i diritti
acquisiti dalle Emittenti televi-
sive che ad oggi hanno acqui-
stato i pacchetti. Il Dipartimen-
to Interregionale ha richiesto
ad ogni singola Società di espri-
mersi valutando due ipotesi al-
ternative, con una formale con-
sultazione che potrà consentire
di maturare una decisione con-
divisa: IPOTESI A Prosecuzio-
ne del Campionato nel rispetto
delle disposizioni del DPCM del
24 ottobre con autorizzazione
alle Società alla trasmissione
delle gare in diretta, in modali-
tà live streaming sui propri ca-
nali web e social ufficiali, per il
periodo in cui sono previste le
porte chiuse. IPOTESI B So-
spensione dell’attività fino al 24
Novembre, data della scadenza
del DPCM del 24 ottobre, salvo
ulteriori e diversi provvedimen-
ti che dovessero essere adottati.
Il Latina Calcio 1932 nel tardo
pomeriggio di ieri ha inviato al-
la LND la preferenza per l’ipote-

si A e i risultati verranno resi
noti oggi alle 15. La consultazio-
ne sarà così regolamentata:
quorum minimo delle Società
votanti, non inferiore al 75%
(125 su 166 club), per l’ipotesi in-
dicata sub B, trattandosi di una
decisione in deroga al DPCM, è
richiesta una maggioranza qua-
lificata dei 2/3 delle società (111
su 166). In mancanza del quo-
rum di voto del 75% delle Socie-
tà, ovvero in mancanza del rag-
giungimento della maggioran-
za qualificata per l’Ipotesi B,
l’attività del campionato di Se-
rie D 2020/21 proseguirà così
come previsto dal richiamato
DPCM del 24.10.2020 e secondo
il calendario previsto.
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Mister Borrelli, Chiurato e De Grazia baciano il trofeo Coppa Latina

ALLENATORE Raffaele Scudieri

CALCIO
Una stagione complicata arri-
vata al capolinea proprio
nell’ultimo giorno possibile. Il
campionato Amatori calcio a 11
2019/2020, promosso dal Grup-
po Sportivo Italiano, si è con-
cluso domenica pomeriggio
con la giornata evento organiz-
zata presso lo stadio ‘Brusc-
hini’ di Anzio. La stagione rego-
lare era terminata a fine set-
tembre, con il titolo provinciale
conquistato dal Real Marconi
Anzio, mentre due giorni fa so-
no state assegnate la Coppa La-
tina e la Coppa Primavera. Pro-
tagonisti assoluti gli Amatori
Latina e il SS.Pietro e Paolo,
con i primi che avranno diritto
a disputare a giugno 2021 la fa-
se nazionale del torneo MSP
Italia che metterà in palio lo
scudetto di categoria.

COPPA LATINA
Un successo assolutamente me-
ritato per i ragazzi di Liberato
Borrelli che, dopo aver chiuso il
campionato provinciale in se-

conda posizione, hanno confer-
mato il proprio valore nei play
off. Una volta archiviata la pra-
tica Bella Farnia nella doppia
sfida di semifinale, l’undici ne-
razzurro si è sbarazzato senza
troppi complimenti degli Ispa-
nici Priverno, bravi e fortunati
nel superare lo scoglio Amatori
Samagor nell’altra semifinale.
La finalissima non ha pratica-
mente mai avuto storia e il ri-
sultato di 4-0 ne è testimone. A
regalare il successo ai pontini
ci hanno pensato Tomei, Ci-
priani, Melfi e Fincato, autori
dei gol che hanno deciso l’atte-
sissima sfida. Per gli Amatori
Latina, che in passato hanno
conquistato due titoli provin-
ciali, si tratta della seconda af-
fermazione in Coppa Latina.
Una soddisfazione non da poco
per il tecnico Borrelli: “Abbia-
mo combattuto sino alla fine
per cercare di superare il Real
Marconi Anzio senza però riu-
scirci, ma siamo stati bravissi-
mi nel tenere alta la concentra-
zione e centrare la vittoria play
off che ci dà diritto a partecipa-
re alle prossime finali scudet-

to”. Un titolo che manca nella
bacheca dei nerazzurri, pronti
a riprovarci tra qualche mese:
“Non è un’ossessione per noi,
ma un grande obiettivo da rag-
giungere. Sappiamo che trove-
remo delle formazioni forti pro-
venienti da tutta la penisola,
ma come nostro solito daremo
il massimo. Peccato che ora ci
si debba fermare, la situazione
purtroppo non è delle migliori,
speriamo presto di tornare a di-
vertirci su un campo di calcio.
Il nostro auspicio è quello di
rendere ancora più forte e com-
petitiva la nostra rosa, la base
di cui disponiamo è ottima e
con qualche innesto già indivi-
duato credo si possa fare un ul-
teriore passo in avanti”.

COPPA PRIMAVERA
Il SS.Pietro e Paolo ha fatto suo
il torneo riservato a coloro che

non sono riusciti ad entrare nei
play off. A Merola e compagni
sono serviti i calci di rigore per
superare la resistenza de ‘Il
Cantiere’ Anzio dopo l’1-1 con
cui erano terminati i tempi re-
golamentari. Entusiasta a fine
gara il responsabile Mario Pir-
ro: “Il nostro è un gruppo di
amici che condivide tanti bei
momenti durante la settimana,
ci tenevamo a concludere nella
maniera migliore la stagione e
per fortuna ci siamo riusciti. Il
nostro team cresce sempre di
più, la volontà è quella di mi-
gliorarci in vista della prossi-
ma stagione”. Il GSI inizialmen-
te aveva posto come data di ini-
zio campionato 2020/2021 il 6
novembre, al momento ovvia-
mente tutto resta in stand-by.
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GLI AMATORI
VOLANO
ALLE FINALI
`Il team di Borrelli vince la Coppa Latina
Il San Pietro e Paolo il trofeo Primavera

D al bivio, Latina
vota per le dirette


