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Roberto Tomei
Mvp della Serie Am

Passerelle per i
campioni provinciali
degli Amatori Latina

che hanno affrontato
la All Stars Latina

Al Francioni la festa
del calcio amatori
Il gran finale Al Francioni assegnate la Coppa Latina e la Primavera,
a culmine di una stagione fatta come sempre di grandi numeri

PIANETA GSI - MSP
GIANPIERO TERENZI

Manca solo l’atto finale e poi
la stagione del calcio amatori
pontino targato GSI - MSP Italia
sarà coronata nel miglior modo.
Le finali nazionali di Rimini dal
16 al 19 giugno prossimo faranno
da degnissima chiusura ad un’al-
tra stagione al top dopo che la Se-
rie Am, sabato scorso, ha chiuso i
battenti con il solito gran finale
allo stadio Francioni di Latina
dove, davanti a circa 200 spetta-
tori si sono disputate le due Cop-
pe e la gara, anch’essa bella e tec-
nicamente interessante, tra i
campioni in carica degli Amatori
Latina ed una selezione di glorie
locali (alcune ancora in attività)
che ha visti in campo, tra gli altri,
Ruben Oliveira, Jefferson, il sin-
daco Damiano Coletta e Gianluca
Galasso, solo per citarne alcuni.

Nella gara di apertura del po-
meriggio calcistico il Real Cam-
poleone s’impone solo ai calci di
rigore su un buon Real Marconi.

Gara combattuta, equilibrata,
senza grandi spunti e giocata so-
prattutto a centrocampo.

A deciderla la lotteria dei calci
di rigore. Un esordio ottimo per i
ragazzi in tenuta rossoblu alla
prima stagione nella Serie Am.

Nella seconda gara, quella che
assegnava la Coppa Latina e so-

prattutto il secondo pass per Ri-
mini 2022, si confrontano Nuova
Falasche e Montello 1958. Gli uo-
mini di capitan Morville passano
in vantaggio all’inizio della ripre-
sa. E tengono per larga parte del-
la gara il pallino del gioco. Ad
emergere alla distanza è l’espe-
rienza e la sagacia tattica di uo-
mini come Battaglini e Perica. Il
Montello 1958 in una manciata di
minuti ribalta il risultato e con-
quista, alla sua prima partecipa-
zione un trofeo importante come
la Coppa Latina.

Passerella d’onore infine per i
campioni provinciali degli Ama-
tori Latina che in una gara nella
quale il risultato contava poco o
nulla, danno filo da torcere ad
una squadra composta da atleti
che fanno su giu tra promozione
ed eccellenza. La gara, per la cro-

naca, termina col punteggio di
4-2 per le All Stars Latina.

Premi individuali
Miglior Portiere: Alessio Viola

(Aamatori Latina)
Miglior Giocatore: Roberto

Tomei (Amatori Latina)
Miglior Realizzatore: Gianlu-

ca Fincato (Amatori Latina)
Migliore allenatore: Paolo Lo-

ria (Nuova Falasche)
Coppa Disciplica: Borgo Grap-

pa.

Le dichiarazioni
«Una stagione complessa, per

le varie problematiche legate al
covid nel periodo invernale, bella
e avvincente. Quattordici squa-
dre al nastro di partenza Un ap-
prezzamento generale che ci ri-
paga di un lavoro incessante,
quotidiano, con lo sguardo sem-
pre teso in avanti», queste le pa-
role del presidente del Gruppo
Sportivo Italiano, Alessandro
Domizi.

«L’idea di calcio che abbiamo
lanciato ben 9 anni fa ormai, è ra-
dicata nel territorio e la competi-
zione conosciuta ben oltre i con-
fini provinciali - continua il pa-
tron - Da settembre la Serie Am
approderà in Ciociaria con un
campionato alla sua prima edi-
zione. Un campionato con conte-
nuti tecnici importanti, uno spa-
zio dove realtà sportive di borghi
e quartieri hannotrovato il modo
di rilanciare e riaffermare una
identità sportiva e di apparte-
nenza in un calcio semplice e sen-
za secondi scopi». l
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Nella foto in alto
la formazione del
Montello vincitrice
della Coppa Latina
Al centro il Real
Ca m p o l e o n e,
vincente ai rigori
sul Real Marconi
(qui sopra in
maglia rossa)
In completo nero il
Nuova Falasche
finalista di Coppa
Latina; a sinistra
gli arbitri della
finale, a destra
lo staff dirigenziale
del Gsi - Msp Italia

Il Montello
ra g g i u n g e

gli Amatori
L atina

alle finali
nazionali
di Rimini

Fa festa il
Re a l

Campoleone
che vince ai

rigori contro
il Real
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