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Le nerazzurre hanno superato l’Esercito Aprilia

Nuovo Latina Lady più in alto
La Lazio adesso è ad un passo
ECCELLENZA FEMMINILE
MATTEO TERENZI

Nuovo Latina Lady sempre più
vicino alle avversarie della Lazio
nel girone B dell’Eccellenza fem-
minile regionale. Dopo i due pa-
reggi di lusso ottenuti contro le
blasonate Frosinone e Viterbese
Castrense, le nerazzurresi impon-
gono in casa contro l’Esercito
Aprilia con due reti entrambe se-
gnatedurante la primafrazionedi
gioco. Nonostante le previsioni
avverse, si è potuto giocare al Ver-
ga di Latina, asciugato dal sole
mattutino, dove le latinensi han-
no affrontato a testaalta un avver-
sario non semplice. Il risultato si
sblocca al 32’, quando bomber Sa-
ra Straolzini viene atterrata in
area di rigore dalla difesa ospite.

Per l’arbitronon c’è dubbio,è rigo-
re. Dal dischetto parte Cristina
Graziosi, che centra perfettamen-
te l’angolodestro insaccandol’1-0.
La nerazzurra festeggia mettendo
la palla sotto la maglia all’altezza
della pancia, asimulare una gravi-
danza per omaggiare la sorella in-
cinta, presente sugli spalti tra i so-
stenitori. Dopo appena quattro gi-
ri d’orologio arriva il raddoppio,
questa volta ad opera di Asia Ago-
stini, che ribatte in rete un cross
magistrale di Francesca Nardec-
chia. Nella ripresa si ripete lo stes-
so registro, con le avversarie che
rimangono in inferiorità numeri-
ca per l’espulsione diuna giocatri-
ce per proteste. Risultato finale di
2-0 che permette alle nerazzurre
del Nuovo Latina Lady di approfit-
tare del pareggio della Lazio, pros-
sima avversaria a sol 3 punti.l

Setia League, la nona
edizione entra nel vivo
La kermesse La storica competizione di futsal amatoriale indoor targata Ac Picchia
sta per giungere al giro di boa con tante emozioni ancora in serbo per gli appas s i o n at i

La Setina,
mister
Consoli
è furioso

CALCIO, II CATEGORIA

Ha lasciato uno strascico di
polemica la partita giocata dome-
nica pomeriggio tra San Lorenzo
e La Setina, valevole per la sedice-
sima giornata del girone I di Se-
conda categoria. Il match, che si è
concluso sul 5-1 per i locali, è stato
oggetto di recriminazione da par-
te dell’allenatore della squadra
ospite, Francesco Consoli, che ha
espresso tutta la sua indignazione
per alcuni episodi: «Sono indi-
gnato per quello che si è verificato
domenica scorsa. Io purtroppo
noneropresente al campo,maso-
no stato informato, da parte dei
miei dirigenti e dei miei calciato-
ri, del clima ostile e intimidatorio
che la mia formazione ha dovuto
sopportarepertutta laduratadel-
la partita. Hodenunciato un com-
portamento, quello del San Lo-
renzo, non certo in linea con i sani
principi dello sport. Aggredire
una squadra, sia verbalmente che
con falli gratuiti di gioco, è inac-
cettabile. Ho informato anche la
Lega Nazionale Dilettanti del La-
zio, andare a giocare su quel cam-
po è davvero complicato». Nello
specifico, il mister della compagi-
ne di Sezze Scalo sottolinea due
episodi: «Durante i novanta mi-
nuti di gioco, due miei giocatori
hanno ricevuto un trattamento al
di fuori di ogni logica. I due ragaz-
zi da domenica non possono lavo-
rare per i colpi subiti all’interno
del campo, è assurdo che uno
sport si tramuti in un campo di
battaglia». Un messaggio, quello
di Consoli, che è destinato soprat-
tuttoalle altre formazioni del rag-
gruppamento: «La mia presa di
posizione è netta, anche gli altri
team hanno diritto di conoscere
ciò che si è verificato. Tengo a pre-
cisare che tuttavia le altre squa-
dre del sud pontino si sono com-
portate in modo assolutamente
cordiale e positivo. Società come il
Castelforte, la Polisportiva Scauri
e il Grunuovo ci hanno ospitato
nel migliore dei modi. Ma pur-
troppo non tutti gli impianti sono
sicuri, ed è bene sottolinearlo af-
finchési prendanodecisioni per il
benedel calcioe dello sport, i qua-
li posseggono valorinobili che de-
vono essere rispettati».l

Le ragazze del Nuovo Latina Lady

TORNEI GSI

La Setia League si appresta a
mandare in archivio la prima par-
te di questa ennesima stagione di
futsal amatoriale. La kermesse or-
ganizzata come di consueto dalla
ASD Polisportiva AC Picchia del
presidente Davide Favale e con la
direzione tecnica del Gruppo
Sportivo italiano-MSP Latina del
presidente Alessandro Domizi,
viene giocata interamente indoor
nel palazzetto dell’ ISISS Pacifici e
de Magistris di Sezze (Palestra
Nardi).

Ai nastri di partenza di questa
nona stagione si sono presentate
ben 12 squadre per una formula ri-
voluzionata per questa stagione.
Al termine di questa prima fase sa-
ranno eliminate le ultime due
classificate, mentre le altre si qua-
lificheranno per la Setia Cham-
pions League (le prime 6 del cam-
pionato, le prime 2 direttamente
alle semifinali)o per la SetiaEuro-
pa League (dalla 7° alla 10° classi-
ficata in campionato). Novità
esclusiva per questa stagione è
stato l’inserimento della Christ-
mas Cup, minitorneo disputato
tra la pausa invernale e quella pa-
squale.

Come di consueto la Setia Lea-
gue si conferma uno dei campio-
nati amatoriali di calcio a 5 con il
più alto montepremi in palio; a
partire dai2000 (b.a.) e replicadel
prestigioso trofeo che si aggiudi-

cherà la vincitrice di Champions
per chiudere con i molteplici pre-
mi individuali e di squadra che
ogni anno l’AC Picchia mette in
palio per questa kermesse.

Tre le squadre racchiuse in tre
punti in testa, che per ora si con-

tendono la vittoria del campiona-
to. Il Bayern Monaco dei fratelli
Caiola e dello sponsor Consoli al
primo posto con 27 punti, balzato
in testa dopo il passo falso del Li-
verpool 26pt (sponsorizzato dalla
Coop. San Lidano), segue il Barcel-

lona 24pt dei ragazzi di Orizzonte
Sezze Scalo. A contendersi poi la
zona Champions sono nell’ordine
il Manchester United di Enrico
Ceccano (18 punti) squadra new
entry della competizione ma dalle
grandi prospettive; seguono poi a
parità di punti (16) il Paris Saint
Germain (sponsorizzato Stema
Sport) ed il Lione del bomber Mir-
ko Peloso. Più staccati troviamo
con 13 punti il Real Madrid (Q&S
Consulenze assicurative), il Chel-
sea12pt (sponsorizzatoElettropa-
ma); 9 punti per il Lipsia del presi-
dente Cerroni e per l’Atletico Ma-
drid (Caffè Fiorentini Bassiano).
Chiudono la classifica provvisoria
l’Atalanta (4pt) del presidente
Giovanni Sorano ed a 3 punti il
Maccabi Tel Aviv del presidente
Fabrizio Sbravatti. Lottaa due per
il momento per quanto riguarda
la classifica cannonieri, a conten-
dersi il trono sonoAntonio Virgini
(Bayern) 48 marcature e Simone
Pizzuti (Liverpool) 46 reti, anche
per questaspeciale classificaci so-
no novità, quest’anno infatti ri-
guarderà esclusivamente la fase di
campionato e non comprenderà le
fasi finali come accadeva negli an-
ni precedenti; mentre sarà con-
teggiata a parte la classifica mar-
catori di Christmas Cup. Per quan-
to riguarda quest’ultima competi-
zione (Christmas Cup) si è giunti
alla finalina che sarà disputata il
14 Aprile da Barcellona e Manche-
ster United, la vincente farà la fi-
nale con il Bayern.l

Francesco Consoli

In alto i ragazzi
dell’Atletico Madrid
Nella foto
a sinistra
quelli
del Bayern
Monaco

2- 0
Il risultato con cui le
nerazzurre hanno
vinto il derby
pontino contro
l’Esercito Aprilia

3
Sono i punti che
adesso dividono il
Nuovo Latina Lady
dalla capolista del
girone Lazio


