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Corato Cup,
i n c o ro n at i
i campioni
Il torneo La Virtus Campo di Carne si aggiudica
la finalissima contro gli Amatori Latina ai calci di rigore

CALCIO AMATORI
GIANPIERO TERENZI

E’ stata la Virtus Campo di
Carne a vincere alla lotteria dei
rigori la finalissima della secon-
da edizione della Corato Carrelli
Cup (kermesse dedicata agli
amatori di calcio a 11 targati Msp
Italia -Gsi), a dispetto degli Ama-
tori Latina. Questi ultimi, avanti
2-0 con i gol di Fincato e Tomei, si
sono fatti riacciuffare nel finale
del primo tempo un calcio di ri-
gore di Fiorilli accorcia le distan-
ze e getta le basi della rimonta
che si concretizza nella ripresa
dopo un andirivieni di grandi
emozioni che conducono dritti
alla lotteria dal dischetto. Ai tiri
di rigore sono glaciali i ragazzi di
mister Leonardo Graziosi che ne
segnano 5 su 5 e si portano a casa
il titolo.

«Abbiamo fatto una grande
prestazione bella e convincente
contro una società che milita in
seconda categoria e a mio avviso
lo farà da protagonista. Siamo
fieri e felici di come i nostri ragaz-
zi si misurano senza timori reve-
renziale contro società più pron-
te ed attrezzate», queste le parole
di Fabrizio Mercuri nell’occasio-
ne mister degli Amatori Latina.

«Siamo partiti in sordina in
questo torneo per prendere pian

piano le misure. La finale anche
se sotto di due reti non abbiamo
mai smesso di crederci e questo è
segno di grande mentalità», ri-
sponde Graziosi, tecnico del
team apriliano.

Non sono mancati i premi in-
dividuali per Alessio Viola come
miglior portiere, Gianluca Finca-
to, Leandro Giancana e Ovidio
Alla come migliori giocatori, Ro-
berto Tomei come miglior gioca-
tore della finale e Fiorilli come
Capocannoniere in condivisione

con Fincato.
La Corato Carrelli Cup dopo

questa edizione diventerà evento
fisso del GSI MSP grazie alla col-
laborazione speciale alla fami-
glia Corato rappresentata da An-
drea Corato che non ha mancato
di dimostrare la sua vicinanza al
mondo del calcio ed a tutta la Fe-
derazione che ha vissuto un anno
davveroparticolare dopo lachiu-
sura della Serie Am a causa della
pandemia.l
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In alto gli Amatori
Latina, a sinistra e
in basso i migliori
del torneo
premiati; sotto i
vincitori della
Virtus Campo di
Car ne
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SEGNALI DI
RIPARTENZA

Un piccolo
campionato di
p rov i n c i a
dedicato ai
gioc atori
amatori, ma
un segnale
forte di
ripar tenza
anche dal
basso del
m ov i m e nt o
c alcistico
a m at o r i a l e
che ha subito,
forse più di
tutti gli altri
settori, la
grande crisi
del comparto
sportivo a
causa della
pandemia del
covid-19 che
ha fermato
anche la Serie
Am, il
c ampionato
calcio a 11
targato Msp -
Gsi che per il
secondo anno
è dovuto
restare fermo
ai box.
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