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Il calcio amatori
riparte in sicurezza
In campo La Serie Am targata Msp - Italia ha riaperto
i battenti per concludere una stagione tutta ancora da scrivere

CALCIO, AMATORI
GIANPIERO TERENZI

Il calcio giocato Msp Italia è
ripartito in sicurezza e con tanto
entusiasmo, più forte dell’emer-
genza per il Coronavirus. «Come
se il lockdown - dichiara il presi-
dente provinciale Alessandro
Domizi - avesse riacceso un ardo-
re sportivo che sembrava un po’
sopito, abbiamo riscontrato tan-
to entusiasmo per ripartire e so-
prattutto ricevuto tante richieste
di adesione alla Serie Am
2020/2021, un’edizione che si
profila con numeri record in pro-
vincia».

Il grande calcio del pianeta
Msp Italia, per atleti non tessera-
ti non FIGC, in attesa dell’avvio
della nona stagione, ha riaperto,
dal 28 agosto, i battenti per por-
tare a conclusione il campionato
2019/2020 fermato a marzo per
via del Covid-19. Il Real Marconi,
capolista con 5 punti di vantag-
gio sugli Amatori Latina, vince
nel corso di questa settimana la
delicatissima gara contro i pluri
campioni della Samagor. A
sbloccare la gara ad inizio secon-
do tempo una prodezza del bom-
ber Vaudi. Tre a zero per gli uo-
mini di mister Di Porto il risulta-
to finale che vanifica il tentativo
di accorciare le distanze da parte
degli Amatori Latina che pochi
giorni prima si erano imposti con
un netto 5-1 sul San Pietro e Pao-
lo. Vittorie per RM Bella Farnia e
Il Cantiere Fc sugli Ispanici Pri-
verno che - a seguito dello lungo
stop - sembrano aver smarrito la
condizione che solo pochi mesi fa

li aveva portati nelle primissime
posizioni.

Fervono intanto i preparativi
per l’avvio della prossima stagio-
ne.

«Stiamo lavorando - dichiara-
no i vertici provinciali di Msp Ita-
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Si gioca Risultati rispettati
anche dopo le prime partite
che seguono il lungo lockdown

E nt u s i a s m o Il presidente
Domizi: «Si respira quella voglia
di calcio che pareva sopita»

Alessandro Domizi, responsabile nazionale del settore calcio Msp Italia
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Di agosto, il giorno
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Il ritorno
in Italia

e nella sua
re g i o n e

c e l e b rato
con la nascita

di Gaia

lia, Alessandro Domizi e Moreno
Petruccelli - per regalare ai tan-
tissimi calciatori ed alle società
che sempre più numerose ci scel-
gono una stagione da ricordare».

A partire dalla platea dei con-
tendenti. Sedici le formazioni al
nastro di partenza. Centri storici
della provincia entrano nella
competizione per la prima volta:
Borgo Montello, Borgo Sabotino,

Montenero, Nascosa. Finali a
giugno 2021, come da tradizione
ormai, allo Stadio Francioni, la
Coppa delle Regioni in un wee-
kend di Aprile, Finali Nazionali a
Castel di Sangro con la già defini-
ta presenza di Lazio, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Campania e Pu-
glia sono gli appuntamenti da
annotare sul calendario.l
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