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Pontinia League,
che equilibrio
La kermesse Giunge al giro di boa del campionato l’ottava edizione
del torneo che vede il team di Mega Impianti al comando

Alcun immagini
delle passate
edizioni
della kermesse
Giocagin

CALCIO A 6, GSI - MSP

Giunge al giro di boa il tor-
neo “Pontinia League”, ormai
tradizionale Campionato In-
vernale di Calcio a 6 di Ponti-
nia, organizzato come sempre
da Daniele Marangoni alias
Skeggia. In questa ottava edi-
zione al via 12 squadre prove-
nienti da tutta la provincia di
Latina, compresi Borgo Faiti e
San Felice Circeo. Al vertice
della classifica è una lotta tra
Mega Impianti e Mediana Ser-
vizi Termosystem, quest’u l t i-
ma capace di una bella rimon-
ta che l’ha portata a soli due
punti dalla vetta. La 15esima
giornata ha riservato un’i m-
portante sorpresa con l’i m p r e-
vista caduta della capolista
Mega Impianti, rimasta imbat-
tuta fino a quel momento. A
compiere l’impresa è stata Ri-
storante Da Marino, che si è
imposta per 2-1 contro una for-
mazione che fino ad ora non
aveva concesso sconti a nessu-
no collezionando ben 12 vitto-
rie e 2 pareggi, forte anche del
miglior attacco e della miglior
difesa. E così la lotta in vetta si
fa appassionante, a -7 giornate
dalla fine della prima fase del
campionatoin cui la prima an-
drà direttamente in finale,
mentre le squadre classificate
dalla seconda alla nona dispu-
teranno i playoff, con le ultime
tre a giocarsi invece i playout.
La seconda forza del campio-
nato, Mediana Servizi Termo-
system, con la vittoria ottenuta
in questa giornata contro La
Voglia Cotarda si porta a soli 2
punti da Mega Impianti (38
punti contro 36). A questo pun-
to, in vista dello scontro diretto

che è in cartello il 2 marzo, tut-
to è possibile. A seguire, in clas-
sifica, Amatori Pontinia a 26,
New Look Parrucchiera a 23 e
il resto delle squadre a pochi
punti di distanza.

In vetta alla classifica mar-

catori c’è Achille Mariani (Me-
ga Impianti) con 38 reti; a se-
guire Mauro Repele (New
Look Parrucchiera), con 31 e
Benedetto Rinaldi, anch’egli
militante nelle fila della capo-
lista Mega Impianti.l

A -7 giornate
dal termine
della regular
s eas on
a n c o ra
nulla
è deciso

Tre pontini vincono la Champion’s

L’EXPLOIT

Tre pontini campioni d’Euro-
pa con il Gss Potenza nel cam-
pionato di Calcio a 5 della Fede-
razione Sportiva Sordi ItaliaFe-
derazione Sportiva Sordi Italia.
Si tratta di Fabio Forastiero,
Orazio Zisa e Dino Scaglione. Un
percorso netto inizia con la fase
a gironi in cui il Potenza vince
contro gli spagnoli del Granada
per 4-0, poi annienta i danesi del
Viking per 9-0 e infine gli azeri

dell’Ulduz per 9-2. Negli ottavi
qualificazione con fatica contro i
serbi del Kraguijevac per 6-4.
Meno difficile invece nei quarti
di finale dove Potenza dilaga per
7-1 contro gli svedesi del Gote-
borg. Semifinale contro i cam-
pioni in carica da due anni con-
secutivi, gli israeliani del Dol-
phins, finisce in parità 6-6 con i
potentini che passano ai rigori
per 6-5. Poi la gioia sfrenata un
anno dopo la profonda delusio-
ne. Il Gss Potenza dimentica la
sconfitta subita lo scorso anno in
semifinale di Champions Lea-
gue contro il Dolphins e 365
giorni dopo batte in finale per
5-3 l’Huelva laureandosi cam-
pione d’Europa.l

Fabio Forastiero,
Orazio Zisa e
Dino Scaglione
dopo il successo
o tte nu to
in finale con la
maglia
del Gss Potenza

Con la maglia del Potenza
gli apriliani si affermano
nel torneo per sordomuti

Campionato
Interforze, riparte
lo storico torneo

PIANETA GSI

Dopo i successi delle pas-
sate stagioni, un’altra grande
iniziativa targata Gruppo
Sportivo Italiano è in cantie-
re. Si tratta del 14esimo cam-
pionato interforze-enti «Cit-
tà di Latina», kermesse di
calcio a 6 che prenderà vita a
partire da fine marzo presso
il centro sportivo Il Boschet-
to di Latina.

Il campionato sarà riserva-
to a squadre composte da
giocatori appartenenti alle
forze di polizia, forze armate
ed enti presenti in tutto il ter-
ritorio della provincia di La-
tina.

Tante le squadre che han-
no aderito all’iniziativa, tutte
con unico obiettivo, accedere
e vincere la finalissima per
poter scrivere il proprio no-
me nell’albo d’oro di questo

storico ed entusiasmante
campionato.

La regia del campionato è
stata affidata ai dirigenti Gsi
- Msp, Antonio Basile e Filip-
po Felice Lacalamita, queste
le loro parole: «Siamo molto
soddisfatti. Ci accingiamo
tutti insieme ad affrontare
questo splendido viaggio, la
missione deve essere quella
di regalare, a quanti parteci-
peranno, momenti da ricor-
dare. Non abbiamo voluto
mutare di una virgola l’i m-
pronta votata interamente
all’aspetto amatoriale della
competizione, agonismo e
passione in campo, dopo i
successi degli anni passati,
siamo infatti sempre più con-
vinti che questo campionato
diventerà l’appuntamento
fisso stagionale».

Non resta dunque che
aspettare fino a fine marzo
per il via di una competizione
storica che torna finalmente
sui campi di calcio a 6 amato-
riali della città. Info: A n t o-
nio 328.5839264, Filippo
347.7541746.l

I dirigenti Msp al lavoro
per l’inizio della kermesse
fissato a fine marzo
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