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A sinistra
i dirigenti
del GSI Latina
A destra
e sotto alcune
squadre della
scuola calcio
di Sabaudia

Gruppo Sportivo Italiano,
riflettori sui giovani
Il bilancio La scuola calcio rilancia con un progetto ormai
consolidato sul territorio di Sabaudia: si riparte dopo lo stop

CALCIO, SERIE D

Il Gruppo Sportivo Italiano
in prima linea anche e soprat-
tutto con i giovani grazie alla
scuola calcio di Sabuadia, fon-
data tre anni fa da Filippo Felice
Lacalamita, o anche il progetto
sull’atletica leggera che annove-
ra sempre più ragazzi tra le pro-
prie fila.

Il Gruppo sportivo Italiano af-
filiato alla Figc rilancia. Nel 2021
con quattro istruttori sarà pre-
sente al corso per l’abilitazione
ad allenatore di Giovani Calcia-
tori Uefa Grassroots. Un modo
per dare sempre più mezzi per
crescere ai propri ragazzi. Sod-
disfatto il presidente Alessan-
dro Domizi: «Ottimo il lavoro
effettuato in questi anni nel sud
pontino del nostro responsabile
Sezione Atletica e Calcio Filippo
Felice Lacalamita che è riuscito
a creare l’entusiasmo e le svaria-
te migliorie sotto il profilo psi-
co-motorio nei nostri ragazzi.
Ricordo che la nostra associa-
zione attiva da svariati anni in
tutta la regione Lazio. Appena
avuta la possibilità di ripartire,
la nostra associazione è stata
una delle prime che si sono fatte
trovare pronte e già da giugno
2020 abbiamo recuperato in
estate, i tristi mesi di chiusura e
non attività per i nostri tessera-
ti.

Altra novità futuristica del-
l’associazione quella di dotarsi,
di attrezzature all’avanguardia
per permettere ai tesserati, con
l’ausilio di questi attrezzi a mi-
gliorare la loro tecnica e tattica
individuale e di squadra. In tal
senso sfruttando le risorse dei
tecnici abilitati istruttori di
Atletica leggera della nostra as-
sociazione, affiliata alla federa-
zione italiana di atletica leggera
dal 2012 (Lacalamita, De Blasio,
Nicolini e Oliveto), hanno trava-
sato le loro esperienze per far
crescere nei migliori dei modi i
nostri ragazzi, in quanto le due
discipline sono e rappresentano
un Connubio propositivo per
realizzare alcuni dei sogni dei
ragazzi.

«E’ da anni che volevamo pro-
porre a questi ragazzi che vivono
in questa splendida e solare città
delle dune - spiega Lacalamita,
un progetto nuovo con metodo-
logie di allenamento all’avan-
guardia; per questo abbiamo in-
trapreso dall’anno scorso una
collaborazione con la Top player
Frosinone del presidente Ales-
sandro Rinaldi, dove i nostri ra-
gazzi hanno avuto già dall’anno
scorso la possibilità di crescere

ed essere valorizzati a 360 gradi.
La scuola calcio Top player acca-
demy è un network di società
presenti sul territorio italiano e
in numerosi paesi esteri, come
Canada, Germania e Usa. Già lo
scorso anno i nostri piccoli cam-
pioncini delle categorie 2008 e
2010, hanno sfruttato questo
progetto innovativo vincendo il
Torneo Nazionale (2 soccer
school cup), presso lo stadio
Stirpe di Frosinone».

«In questa avventura insieme
- commenta Rinaldi - abbiamo
un ruolo importante, perché ci
troveremo ad essere dei punti di
riferimento autorevoli per i ra-
gazzi che alleniamo, con noi pas-
sano tanto tempo, in un’attività
che a loro piace e li gratifica, e
siamo figure “altre” rispetto ai
genitori. Tutto ciò che diciamo e
facciamo, il modo in cui lo dicia-
mo e lo facciamo, diventa inse-
gnamento per i nostri atleti, ciò
lascierà un segno indelebile nel-
la loro vita, in bene o in male.
Qualcuno disse che cammina in
punta di piedi sul campo per
non calpestare i sogni sacri dei
ragazzi, di non trasformare i lo-
ro sogni in facili illusioni desti-
nati a scontrarsi presto con i li-
miti della realtà; a non opprime-
re la loro vita con forme di ricat-
to che bloccano le loro libertà e
fantasia; a non insegnare scor-
ciatoie che portano solo a perde-
si nel labirinto della vita. Siate
invece sempre complici del sor-
riso dei vostri atleti. Ecco, noi
della famiglia Top Player siamo
questo, Forza ragazzi insegnia-
mo alle nuove generazioni i veri
valori dello sport».l
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Linfozzi nel gotha dei centauri italiani

MOTORI

Un pontino tra i migliori
centauri d’Italia. Si tratta di Ga-
briele Linfozzi di Pontinia che
correrà nella categoria 600 Su-
persport in sella ad una Yamaha
R6 in forza al Team Geko Bike e
al Team Motoclub Dsc Racing di
Roma nel trofeo del centauro
che si svolgerà sul circuito di
Vallelunga: «E’ un sogno che si
avvera- commenta Gabriele -
Ho iniziato a correre nel cam-

pionato italiano minimotard
nel 2009 nel team Geko Bike di
Modena, dove al primo ho con-
cluso in quinta posizione e negli
anni a venire ho concluso sem-
pre nei primi dieci. Nel 2014 ho
disputato il regionale pit bike
nel Lazio (sempre in sella a mo-
to Polini) dove ho centrato la
mia prima vittoria sul circuito
di rieti e nel 2015 ho vinto la pri-
ma gara del trofeo ASI sul cir-
cuito di casa di Latina. Dopodi-
ché sono passato alle ruote alte.
Ho disputato il campionato re-
gionale 125sp nel 2017 (con
Aprilia rs125) dove ho concluso
in quinta posizione la stagio-
ne».l
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Il giovane di Pontinia
sarà nella 600 Supersport
in sella alla sua Yamaha R6
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Più di cento i ragazzi
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Da tre anni la scuola
calcio del GSI è stata
fondata a Sabaudia
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