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«E’ un onore poter
ospitare così tante

piazze storiche
del calcio

dilett antistico»

Serie Am,
gli amatori
suonano
la carica
La ripartenza Più forti e numerosi di prima: il gruppo
Msp Italia - Gsi ha in serbo un’edizione del campionato
di calcio a 11 pronta a regalare grandi emozioni

PIANETA GSI
GIANPIERO TERENZI

La Serie Am, il campionato
di calcio a 11 Msp Italia – G r u p-
po Sportivo Italiano, riservato
ai non tesserati Figc, non ral-
lenta, anzi, è intenzionato a ri-
lanciare. Il torneo prenderà il
via ad ottobre con molte novità,
tra cui ben quattro nuove for-
mazioni ai nastri di partenza.
Innanzitutto il Montello 1958,
la neo costituta società, presie-
duta da Andrea Corato, punta a
riportare il calcio, cuore e pas-
sione, all’Oscar Zonzin e pro-
mette ai tifosi che senza dubbio
non faranno mancare il loro
apporto una stagione da prota-
gonista, puntando da subito al
titolo provinciale e poi, perché
no, a quello nazionale. E che il
progetto della società sia serio
lo si intuisce dai primi colpi di
mercato messi a segno in que-
sti giorni. La guida tecnica è
stata affidata ad un tecnico di
primissimo livello, l’ex calcia-
tore del Parma, Gianluca Fran-
chini che avrà a sua disposizio-
ne i già ingaggiati Devis Pezo-

ne, Lorenzo Raiz, Stefano Bat-
taglini, Patrik Byra, Diego Gra-
devoli, Alessandro Iannucci,
Daniele Guandalini, Cristian
Pellizzon, Daniele Rango e Mir-
ko Banin. Anche a San Felice,
sempre in questi giorni, in casa
Montenero è stata ufficializza-

ta la partecipazione della rap-
presentativa locale. Talenti e
volti vecchi e nuovi del calcio
Sabaudo – San Feliciano an-
dranno a comporre una rosa
che punterà ad un ruolo certa-
mente non di secondo piano.
Altro derby in vista a Latina. Ad
Amatori Latina, Samagor e
Stella Maris SS. Pietro e Paolo
si aggiungerà il Real Nascosa.
La società, alla ricerca in questi
giorni dell’impianto sul quale
disputare le gare interne, ha
già pronta una rosa ampia e
competitiva. Il trainer, Simone
Tognetto, e lo staff dirigenziale
sono al lavoro per puntellare
un team che appare già cosi in
grado di recitare un ruolo im-
portante. «Ci tuffiamo in que-
sta nuova avventura con tanto
entusiasmo e convinti di fare
bene pur sapendo della forza e
dell’esperienza delle compagi-
ni che incontreremo - dichiara
Mister Tognetto - Siamo molto
soddisfatti della grande atten-
zione e dell’entusiasmo che
stiamo osservando per la Serie
Am».

E non è finita qui. Notizia
dell’ultima ora l’arrivo di un’a l-

tra realtà come il San Michele
che parteciperà al campionato
amatori dal prossimo anno.

«L’idea che molte comunità
storiche entrino a far parte del
nostro circuito ci fa enorme-
mente piacere e ci sprona a la-
vorare ancora più intensamen-
te per regalare ad atleti e spet-
tatori momenti di grande sport
– dichiara Alessandro Domizi,
presidente nazionale GSI e re-
sponsabile nazionale Msp Ita-
lia calcio a 11. Già nelle prossi-
me settimane altre nuove real-
tà rappresentative di storiche
realtà della nostra provincia si
aggiungeranno alla nutrita
schiera già al nastro di parten-
za. Il Gruppo Sportivo Italiano
non chiuderà i battenti per tut-
to il periodo estivo, a disposi-
zione per assistenza e consu-
lenza gratuita per chiunque vo-
glia ad esempio costituire da
zero una società sportiva per
partecipare alla Serie Am o
semplicemente per delle infor-
mazioni. Contatti: info@grup-
posportivoitaliano.it –
w w w . g r u p p o s p o r t i v o i t a l i a-
no.it – 329.2253644».l
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La locandina con
le 13 formazioni,
pronte a prendere
parte alla
prossima serie Am
Sotto i ragazzi
della new entry
Real Nascosa

Sono 4 le
n u ove :

M o nte l l o,
Re a l

Nascosa ,
M o nte n e ro

e San Michele

Black Jack, questa sera il gran finale

PADEL

Si giocheranno questa sera a
partire dalle ore 21 le finali della
terza edizione del Black Jack - 21
Giochi, il torneo a squadre di pa-
del diventato un must dell’estate
sportiva del capoluogo, giocato
ormai da tre settimane sui cam-
pi del Latina Padel Club, in via
dei Liguri (parcheggio 24mila
Baci) a Latina. La formula è a

staffetta e vede scontrarsi squa-
dra di sei giocatori suddivise per
fasce che vengono sorteggiate
ad inizio serata. Ad accedere alla
finale è stato il Padel Steve Jobs
al termine di una grande partita
condotta sempre davanti al Lati-
na Padel Club padrone di casa. Il
match si è concluso con il risul-
tato di 21-16, dopo un tentativo
di rimonta non riuscito da parte
della categoria silver. Si attente
dall’esito del match tra Gr Padel
e i campioni in carica de #Lo-
SportèVita, mentre questa sera,
a partire dalle 19.30, ci sarà an-
che la finale femminile. Edizio-
ne da record anche in questo ca-

Piva, Minissale,
G u b i to s a ,
Mancini, Capitani
e Rizzato, la
formazione dello
Steve Jobs
fi n a l i s ta

Al Latina Padel Club
alle 19.30 finale femminile
Poi gli uomini: sarà show

so con sei formazioni ai nastri di
partenza.

Ad affrontarsi per lo scettro
saranno le ragazze di Osteo
Physio Latina (Turetta, Pannac-
ci, Ausiello, Santicola e Toriani),
contro le orange del Latina Pa-
del Club (Conti, Martello, De Ce-
saris, Franchini, Paffetti e Ga-
vazzi). Le prime hanno superato
in semifinale le ragazze di 4 Pip-
pe in Padèl, mentre le padrone
di casa hanno battuto in un bel
testa a testa il team di 100 Cara-
ti.

Sarà grande spettacolo, dun-
que, questa sera sulle “piste” del
Latina Padel Club a partire dalle
ore 19.30 con la finale femmini-
le. Subito a seguire quella ma-
schile che promette grandi gio-
cate e tanto divertimento all’aria
aperta.l
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Spor t Domizi e Petruccelli
Vertici del Gsi
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