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Caio Japa in azione. Dal 19 agosto sarà a disposizione del tecnico Piero Basile

Lynx Latina,
preso Caio Japa
Il mercato Innesto di assoluto valore per il tecnico Basile
in vista del raduno pre-campionato in programma il 19 agosto

CALCIO A 5, SERIE A

Nuovi volti e graditi ritorni.
In casa Lynx Latina non ci si an-
noia di certo. La società, nella fi-
gura del presidente La Starza,
ha annunciato di aver acquisito
le prestazioni sportive di Caio
Japa. Innesto di assoluto valore
per il tecnico Basile in vista del
raduno in programma il 19 ago-
sto.

La scheda - Nato in Brasile
nel 1983, Caio ha iniziato la sua
carriera nel São Paulo, nel
2006-07 il trasferimento al
UCS/Cortiana. Nel biennio
2007-2009 ha giocato in Porto-
gallo con il Belenenses prima

della sua lunga esperienza allo
Sporting Lisbona, dove è rima-
sto fino al 2018. Nell’ultima sta-
gione ha indossato la maglia del
Maritime Futsal Augusta.

«Ho scelto il Latina perché
mi hanno fatto sentire impor-
tante sin dal primo istante e per
via del progetto ambizioso – ha
tenuto a precisare - Tutti mi
hanno parlato bene di questa
città, io e la mia famiglia siamo
molto felici della scelta. La
squadra è molto forte, ma l’i n t e-
sa dovrà essere immediata, per-
ché siamo tutti nuovi. Ci aspetta
un campionato difficile, con av-
versarie forti ma sono sicuro
che ci divertiremo».

Il sodalizio pontino, poi, at-

traverso i propri canali social,
ha reso noto che anche Luca
Rango farà parte del roster a di-
sposizione di Basile per la pros-
sima stagione. La società, conte-
stualmente, ha tenuto a precisa-
re che lo stesso Rango guiderà i
Pulcini 2009/10, gli Esordienti
2007/2008 e farà da secondo a
Luigi Bernardo per la formazio-
ne Under 15.

Nato a Latina nel 1996, ponti-
no doc, Rango inizia il suo per-
corso nel futsal nel settore gio-
vanile nerazzurro, facendo l’e-
sordio in serie A proprio con Ba-
sile in panchina a soli vent’anni.
Poi il prestito biennale all’A c c a-
demia Sport, nell’ultima stagio-
ne ha indossato la maglia del
Latina MMXVII Futsal sempre
a titolo temporaneo. Poi il ritor-
no a casa.

«Sono felice per questo mio
ritorno. La mia città, la mia ma-
glia, la mia gente, è un’e m o z i o-
ne indescrivibile che non ha
eguali e se si tratta di un sogno
non svegliatemi. Quando ho sa-
puto che Basile sarebbe tornato
a sedersi sulla nostra panchina
ho fatto i salti di gioia, perché da
lui ho imparato tantissimo, è
una persona fantastica che ha
dato tanto al Latina C5. La so-
cietà ha fatto un mercato eccel-
lente, ha allestito una rosa com-
petitiva su tutti i fronti. Abbia-
mo il dovere di dire la nostra
perché siamo forti. Soprattutto
per tutti i nostri tifosi che vivo-
no per questi colori e ci sosten-
gono».l

Amatori Bella Farnia,
riconoscimento
dal sindaco Gervasi
Per il primo posto
al Campionato Nazionale
MSP Amatori di Rimini

CALCIO, IL FATTO

Lo sport e la città di Sabaudia
tornano a conquistare la ribalta
nazionale grazie alla squadra di
calcio Amatori Bella Farnia e al
primo posto conquistato al Cam-
pionato Nazionale MSP Amatori
di Rimini. Il sindaco di Sabaudia,
Gervasi, insieme agli assessori
Sartori e D’Erme e ai consiglieri
Danesin, Riccardi, Minervini e
Avvisati, ha ricevuto i rappresen-
tanti della squadra e della dirigen-
za, omaggiandoli di una targa per
“il traguardo raggiungo e per aver
portato in alto il nome della nostra
Sabaudia”.

«A nome di tutta l’Amministra -
zione comunale voglio farvi i com-
plimenti per il successo ottenuto,
che sia foriero di tante prossime
soddisfazioni – ha commentato il
sindaco Gervasi – Lo sport e la cit-
tà diSabaudia confermanoquesto
felice matrimonio grazie all’ope -
rato di gruppi, atleti e squadre co-
me voi che con spirito di sacrificio
e tanta passione portano avanti
un progetto che affonda le sue ra-
dici sul territorio e che va oltre la
semplice pratica sportiva».

«Ringraziamo l’Amministra -
zione comunale per questo rico-
noscimento e per averci concesso
l’utilizzo del campo sportivo per i
nostri allenamenti – ha commen-
tato il capitano della squadra
Alessandro Pacini – Questo risul-

tato,raggiunto acinque annidalla
nascita della società, è frutto del
percorso al tempo intrapreso dal
fondatore Roberto Menichelli,
scomparso pochi mesi dopo, che
ha voluto fortemente ricreare a
Bella Farnia una realtà sportiva
genuina composta da e per i ragaz-
zi del posto. Il merito va ovvia-
mente anche a chi ha ereditato da
Roberto questa ‘missione’ riu -
scendo a portarla avanti con im-
pegno e passione e permettendo
alla squadra grandi soddisfazio-
ni».

La Amatori Bella Farnia ha in
questi cinque anniottenutodiver-
si successi, conquistando la ribal-
ta nazionale. In ultimo la vittoria
della Coppa Latina, che ha per-
messo la partecipazione e succes-
siva vittoria del Campionato Na-
zionale MSP Amatori di Rimini.
Già l’anno scorso, nell’ambito del
medesimo evento sportivo, ha
conquistato il secondo posto a
Grosseto. I ringraziamenti del-
l’Amministrazione al presidente
Albert Di Raimo, al copresidente
Tommaso Di Girolamo, al vicepre-
sidente Leandro Ferrazzi, al se-
gretario Giovanni Santini, al diri-
gente Marco Cristofori, al mister
Angelo Santini, al capitano Ales-
sandro Pacini e a tutti gli atleti del-
la Amatori Bella Farnia: Botticci,
Calore, Ciampini, Duò, Previato,
Colleluori, Sicignano, Cipolla L.,
Limatola, Germani, Pacini A., Pa-
cini F, Imperi, Petricca M, Ferrazzi
S, Morelli, Lorenzetto, Cipolla C.,
Caporuscio, Bah, De Lucia, Celi,
Pizzuti (capocannoniere a pari
merito nelle fasi finali diRimini) e
Rossi. l

Il tecnico
della Lynx Latina,
Piero Basile
è pronto
a rimettersi
al lavoro
con i nerazzurri

36
Gli anni di Caio Japa, il brasiliano
ingaggiato dalla Lynx Latina
Calcio a 5 in vista della prossima
stagione e dal 19 agosto a
disposizione di Basile

5
Gli anni di vita del sodalizio
pontino che in poco tempo ha
raggiunto dei traguardi
importanti nel panorama del
calcio amatoriale
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