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La formazione del Montello Calcio che è rimasto terzo in classifica

Amatori Latina,
c’è il sorpasso
La situazione I nerazzurri vincono il recupero con il Montello
e balzano davanti al campionato amatori a +1 dal Bella Farnia

CALCIO, SERIE AM
GIANPIERO TERENZI

E’ entrata decisamente nel
vivo la Serie Am, che proprio
nel rush finale vive un inaspet-
tato sorpasso. Dopo un campio-
nato intero in vetta, il Bella Far-
nia deve abdicare, sorpassata
dagli Amatori Latina che sono
andati a segno nel recupero ca-
salingo dell’altroieri. Adesso i
campioni della Supercoppa,
conquistata a Formia a fine

aprile, sono di nuovo padroni
con un punto di vantaggio a -3
giornate dalla fine in cui può
succedere di tutto. Il Montello,
con cui condividevano il secon-
do posto del campionato ama-
tori calcio a 11 targato GSI e Msp
Italia, è stato superato con un
risultato secco di 4-2 con la dop-
pietta di Tomei, i gol di Coletta e
di Fincato (17 reti e secondo tra i
picici dietro a Morville del Fala-
sche con 18), a rendere vane le
marcature di Bragazzi e Co-
muzzi per i borghigiani.

Ma è una classifica che si va
via via definendo anche nella
zona playoff e playout. Nella
parte alta è il Falasche a stacca-
re l’ultimo pass probabilmente
buono per i playoff. Decisiva
per i nettunesi la vittoria per
2-0 in casa del Grappa che gli
permette di accorciare anche il
gap dal San Damiano che era
stato sconfitto dal Montello.

Subito dietro è il Real Cam-
poleone che con la vittoria sul
Real Marconi Anzio, diretta, a
tenere viva una flebile speranza
di qualificazione con con un
due a zero che porta anche ad
uno scossone per i tirrenici. Il
mondo della Serie Am ha infatti
appreso in questa settimana la
notizia del clamoroso divorzio
tra il Real Marconi (campione
provinciale in carica) e Mister
Di Porto, l’artefice della clamo-
rosa cavalcata trionfale che
portò gli uomini di Anzio al suc-
cesso. I rumors parlano di una
panchina prestigiosa in arrivo
per lui.

Nei bassifondi è il McGiggi a
vincere con il San Michele e
blindare il quartultimo posto
della classifica con Il Cantiere
seppellito di gol dagli Amatori
Latina. l
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Antares Nuoto Latina,
sconfitta onorevole
contro l’Ede Roma
Non riesce l’i m p re s a
alla formazione guidata
da Mauro Gubitosa

Antares Latina 8

Ede Nuoto 10

(1-2; 1-1; 1-2; 5-5)
Antares Nuoto Latina
Abballe, Di Mascolo 2, Evangelisti, _ ,
Comuzzi 1, Meccariello 2, Tempera 1, Veglia,
Troiso, Zamperin 1, Fava P. 1, Brendaglia,
Alessandri. Tpv : Gubitosa.

Ede Nuoto Roma
Musco, Cappelloni, Parrini 1, Dibartolomei,
Castaldo 1, Mosca 3, Valenti M 1, Laterza,
Valenti E 1, Zafferami 2, Neri 1, Detti M, Rossi.
Tpv : Tomassetti.
Note: Superiorita': Antares 3/6 + 1/2 rig.
segnato da Fava, fallito da Comuzzi; Ede
0/1 + 1/1 rig.

PALLANUOTO, C MASCHILE

Non riesce l'impresa all'Anta-
res Nuoto Latina chenel big match
della prima giornata di ritorno del
campionato di serie C Girone Lazio
viene superata per 10-8 dalla capo-
lista Ede Nuoto. I capitolini hanno
subito l'unica sconfitta in questo

torneo proprio ad opera della An-
tares, nella prima giornata di an-
data del campionato, ma da quel
momento hanno iniziato a cresce-
re come squadra e ad inanellare
tutta una serie di 8 vittorie conse-
cutive che li ha portati solitari in te-
staallaclassifica, inattesadellega-
re di recupero delle altre formazio-
ni della prima giornata di ritorno.
Dal canto suo l'Antares cercava
una reazione e un riscatto alla opa-
ca prova dell'ultimo turno di cam-
pionato,nelderby con ilFrosinone
e così è stato. Nonostante il risulta-
to non sia stato a favore dei pontini,
hanno disputato un incontro dove
sono riusciti a dare il massimo con
un grande cuore e carica agonisti-
ca. Tutto ciò non è comunque ba-
stato alla squadra di coach Mauro
Gubitosa per vincere una partita
che è vissuta sul filo dell'equilibrio
ma anche in ricorsaper capitan Ni-
coTemperaei suicompagnicheal-
la fine hanno pagato alcuni incre-
dibili disattenzion.l
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I capitolini hanno
subito l'unica

sconfitta in questo
torneo proprio

ad opera della Antares

L’Antares Nuoto Latina in azione e (in alto) la rosa al completo con il tecnico G u b i to s a

In zona
playoff è il

Falasche di
bomber

Morville a
b l i n d a re

l’ultimo pass

Borrelli e Panfili,
dirigenti degli
Amatori Latina

4
Le reti segnate dagli
Amatori Latina
mercoledì col Montello

8 -10
Il risultato finale
in favore
dei capitolini

Spor t


