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Effemme Cup, il torneo di calcio a 5
scalda i motori per la nuova edizione
PIANETA GSI

Dopo il successo della pas-
sata stagione, una valanga di
consensi ed un grande entusia-
smo hanno accolto l’iniziativa
congiunta di Gruppo Sportivo
Italiano/Msp Italia guidata dal
Presidente Alessandro Domizi
ed Effemme srl del patron Fa-
brizio Menchicchi, azienda
leader in Italia per l’e l a b o r a-
zione elettronica di dati conta-
bili, per l’avvio della seconda
edizione del Campionato di
calcio a 5 Effemme Cup. Le
squadre partecipanti si misu-
reranno a partire da ottobre
presso il Centro Sportivo Il Bo-
schetto di Latina del presiden-
te Daniele Davi, che ha sposato
con grande entusiasmo questa
seconda manifestazione.
Grande entusiasmo anche nel-
le parole di Fabrizio Menchic-
chi, amministratore della so-
cietà Effemme: «Come grande
appassionato di calcio, in par-
ticolare quello a 5, la mia colla-
borazione con il Gruppo Spor-
tivo Italiano è consolidata da
diversi anni, la competenza e la
serietà del presidente Alessan-
dro Domizi e del vice presiden-

te Moreno Petruccelli è nota e
garanzia assoluta, attraverso i
loro dirigenti, nel mio caso An-
tonio Basile, hanno conquista-
to tutto il territorio pontino
con l’organizzazione e gestio-
ne di tornei amatoriali metten-
do al primo posto sempre lo
spirito amatoriale e questo per
me che sono un grande estima-
tore dello sport a 360 gradi è
fondamentale.

Circondarmi di gente come
loro è sinonimo di successo e
riuscita dell’evento. Grande
soddisfazione nelle parole del
dirigente GSI/MSP Antonio
Basile: «Sono molto contento
per la rinnovata fiducia nei
miei confronti, l’anno scorso
ho sposato questo progetto con
entusiasmo, la prima afferma-
zione che mi viene in mente è
che il lavoro paga, mi avventu-
ro in questo splendido viaggio
mosso da una grande voglia di
pensare alle grande, la mia
missione deve essere quella di
regalare, a quanti partecipe-
ranno a questo splendido tor-
neo, momenti da ricordare».
Per iscrizioni ed info contatta-
re il 328/5839264, Email: anto-
n i o . b a s i l e @ g r u p p o s p o r t i v o i-
taliano.it.l

Stagione da record
per «Il Boschetto»
Le attività Come sempre numeri in crescita per il Centro Sportivo
supportato anche quest’anno da Gruppo Sportivo Italiano e Msp Italia

PIANETA GSI

Quella che si è conclusa con
il break estivo è stata un’altra
stagione di grande attività al
Centro Sportivo Il Boschetto di
Latina. Oltre 250 gare tra mag-
gio e luglio, grazie ai tornei gio-
cati sui campi situati sulla Pon-
tina e che ogni anno vivono gra-
zie anche al patrocinio del
Gruppo Sportivo Italiano MSP
Italia.

Tra le tradizionali kermesse
non si può non citare «Il Fanta-
boschetto», che si è concluso
con la vittoria di Mammut Alle-
stimenti, più volte vincitrice di
questa kermesse. Una edizione,
l’ennesima, con numeri record.
Uno su tutti: 22 squadre ai na-
stri di partenza. Al torneo Bo-
schetto “Calcio a 8” la finale ha
visto il trionfo della M&N Edil
Nuova, gruppo di ragazzi che si
sono distinti per prestanza fisi-
ca e correttezza. Torneo equili-
brato fino all’ultima partita del
girone play-off con esiti mai
scontati. Solo nei giorni scorsi
si è chiuso uno degli ultimi tor-
nei ed è il torneo «A tutta birra»
che ha visto la squadra Effem-
me capitanata da Marco Croat-
to e Fabrizio Menchicchi gesti-
re e vincere una finale al cardio-
palma nella quale è prevalsa l’e-
sperienza ai calci di rigore e la
maggiore freddezza dei tanti
veterani della squadra bian-
coazzurra.

Al Boschetto, in attesa del-

l’avvio della stagione
2019/2020 ancora in corso il
Summer Cup con fasi finali pre-
viste per i primi di settembre e
ben tre tornei di padel che sono
ancora in svolgimento. In pre-
parazione e con iscrizione aper-
te ed avviate quelli che saranno
gli eventi da settembre in poi
ovvero i primi tornei invernali:
l’ormai celebre a livello provin-

ciale torneo di calcio a sei “P o r-
chetta cup” (senza tesserati
figc), l’Effemme Cup di calcio a
5, il campionato di calcio a 8,
dai primi di ottobre (l’unico nel
Comune di Latina) che già vede
ai nastri di partenza diverse
formazione ben organizzate e
pronte a darsi battaglia per tut-
to l’anno. E poi non manche-
ranno gli eventi del padel.l

Il “giallo” di Marsala sotto la direzione di un fondano

LA CURIOSITÀ
PAOLO RUSSO

Insolito inizio di campiona-
to per un arbitro pontino. Si
tratta di Claudio Campobasso,
appartenente alla sezione di
Formia ma originario di Fondi,
chiamato a dirigere il confron-
to tra Marsala e Palermo, una
delle gare di spicco della prima
giornata del girone meridiona-
le di serie D. La sfida tutta sici-
liana si è risolta a favore dei ro-
sanero (1-0) con la rete firmata
da Lucera nel finale di gara, ma
in quel momento vi erano…
due palloni in campo. Infatti,

Il derby siciliano finito sotto
i riflettori era arbitrato
da Campobasso di Formia

un lancio effettuato verso l’a t-
taccante palermitano sembra-
va destinato a fondo campo,
ma lo stesso calciatore è stato
bravo a tenerlo in gioco per poi
andare a segnare; ma nel frat-
tempo un solerte e rapido rac-
cattapalle aveva già inviato un
altro pallone, che è andato di
fatto a porsi davanti a quello in
gioco.

Risultato? Il Palermo ha pro-
seguito il gioco, ha segnato per
poi vincere proprio con questa
rete, il Marsala ha protestato
anche nel post-match, ma il di-
rettore di gara (uno dei più in
vista della sezione tirrenica e
della categoria) ha convalidato
la marcatura. Resta da vedere
cosa ne pensano gli organi
competenti aanche se, a quan-
to pare, il regolamento pare da-
re ragione al direttore di garal

0 -1
Il risultato finale
nel sentito derby giocato
davanti a 6mila persone

1
Prima giornata subito
con brivido in Serie D
per il Palermo

Spor t

A sinistra l’episodio incriminato
In alto l’arbitro Campobasso di Formia

Daniele Davi,
il presidente del
C.S. Il Boschetto di
Latina e sopra la
M&N, una delle
for mazioni
vincitrici del torneo
giocato sui campi
di Latina

Il vicepresidente del GSI, Moreno Petruccelli, con Fabrizio Menchicci di Effemme
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