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Latina Sport

TENNIS

E’ il giorno dell’esordio di
Giulio Zeppieri nel tabellone
principale del Roland Garros
“Open di Francia”. Oggi il
20enne tennista di Latina af-
fronterà, per laprimavolta in
carriera, il polacco Hubert
Hurkacz, numero 13 del ran-
king ATP (12 nel seeding).
Una sfida durissima contro il
25enne gigante di Wroclaw
che non vince una partita nel-
lo Slam francese dal 2018. Il
talento pontino, n.215 ATP, al
suo primo main draw in uno
Slam, è reduce da una perfet-
ta fase di qualificazione. Il
mancino, già protagonista
agli Internazionali d’Italia di
Roma (dove aveva centrato il
tabellone principale venendo
superato dal moscovita Ka-
ren Khachanov), scenderà in
campo nella mattinata odier-
na. Giulio è approdato al pri-
mo turnodi diretta del torneo
transalpino dopo aver battu-
to il padrone di casa Sean
Cuenin, l’ex Davisman, il bol-
zanino Andreas Seppi (inter-
rompendo a 66 la striscia
aperta di partecipazioni con-
secutive agli Slam dell’altoa-
tesino) e il rumeno Marius
Copil. Tre giocatori molto
quotati, tutti annichiliti dalla
freschezza fisica e dal gioco
tambureggiante di “Zeppo”,
che si allena da febbraio
all’Enjoy Tennis Center di Ro-
ma con il maestro Giuseppe
Fischetti. Chi passa sfiderà il
vincente tra l’azzurro Marco
Cecchinato, n.132 ATP, e il ve-
terano spagnolo Pablo Andu-
jar, n.98 del ranking, dal qua-
le è stato battuto nella semifi-
nale del Challenger sulla ter-
radiAlicantenel 2018.

An.Gio.
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BASKET

Mentre le squadre della serie A2
e B sono in vacanza da tempo, ci
pensano i club della C ad anima-
re i week-end della pallacane-
stro pontina. Nella divisione
Gold la primavera inoltrata ha
portato un vero rinascimento in
casa dell’Oasi di Kufra Fondi,
che dopo aver vinto in tutto due
partite in 7 mesi (da ottobre ad
aprile) ha trovato una settimana
d’oro incassando, nella poule
salvezza, tre successi in otto
giorni. Dopo aver battuto il Fras-
sati Cimapino (87-71) il 15 mag-
gio e vinto il recupero della quin-
ta giornata d’andata (73-70) con-
tro l’AlfaOmegaOstia, è riuscita
nell’impresa di passare pure sul
parquet dell’ostico Valmontone:
84-90, dopo un supplementare.
Minimo comune denominatore,
le prestazioni di tre nuovi cesti-
sti inseriti al termine della pri-
ma fase: il serbo under 21 Stefan
Oluic, l’americanoMike Di Nun-
no e l’italiano Riccardo Puleo,
un trio che ha portato in dote
una cinquantina di punti sicuri

per partita; in particolare lo sta-
tunitenseDiNunno, viaggia a33
punti di media per partita con
un top di 49 nel debutto contro
Frassati. Quando mancano due
giornate al termine della poule
salvezza, Fondi è padrona del
propriodestino: l’Oasi diKufra è
terza a quota 8, in compagnia di
Valmontone, staccata di due lun-
ghezze da Smit Roma e Alfa
Omega Ostia, le squadre che af-
fronterà nelle due gare restanti.
In caso di doppio successo, la
salvezza sarà matematica, altri-
menti ci si dovrà avventurare in
complicati calcoli di classifiche
avulse.

C SILVER
Il fine settimana si è invece chiu-
sa l’avventura di tutte e tre le
squadre della provincia di Lati-
na in lizza nella C Silver. Doppia
sconfitta in gara-3 dei play-off
per New Basket Time Latina e
Scauri, vittoria (sempre in ga-
ra-3, ma dei play-out) per la Se-
rapo Gaeta. Il boccone più ama-
ro lo ingoia Latina, che dopo
aver perso gara-1 in casa (61-63)
contro il BorgoDonBoscoRoma

e stravinto gara-2 in trasferta
(71-85) sembrava in grado di pas-
sare alla semifinale play-off. In-
vece gli oratoriani capitolini
hanno vinto ancora a Latina
(64-67) al termine di un match
dove l’inesperienza a questi livel-
li di gran parte dei giovani ponti-
ni ha pesato molto, soprattutto
nel gestire il gioco molto fisico
dei rivali e un arbitraggio estre-
mamente permissivo. Alza ban-
diera bianca anche la Fortitudo
Scauri, battuta a Sora per 84-71.
Match in equilibrio per 25’
(46-47 per Scauri) poi i ciociari
allungano e non si fanno più ri-
prendere. Sora e Don Bosco si
giocheranno ora in semifinale
l’accesso alla finalissima promo-
zione, Latina e Scauri sono in va-
canza. Campionato finito pure
per la SerapoGaeta: in gara-3 re-
gola i conti con la Nova Ciampi-
no, battendo gli aeroportuali
conunnetto82-56.Unplausova
al club del Golfo, perché nono-
stante una partenza da incubo
ha conquistato la salvezza nel
primo turnoplay-out.

StefanoUrgera
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CALCIO AMATORI

Una vittoria limpida, fortemen-
te voluta, arrivata proprio
nell’ultima gara di un campio-
nato emozionante. Gli Amato-
ri Latina hanno conquistato il
titolo provinciale della Serie
AM, la competizione organiz-
zata dal Gruppo Sportivo Ita-
liano. Per i ragazzi del capoluo-
go pontino si tratta della terza
affermazione nelle ultime
quattro edizioni, a dimostra-
zione del grande lavoro svolto
da tutto il teamnerazzurro.
I ragazzi di mister Antonio

Verardi si sono resi protagoni-
sti di una rimontada favola sul
Bella Farnia che, ad un certo
punto della stagione, era in
vantaggio di otto punti. Poi, pe-
rò, con il successo nella gara
d’andata in casa dei biancover-
di, la stagione ha preso tutta
un’altra piega. A poco a poco,
infatti, capitan Pierluigi Chiu-
rato e compagni hanno inizia-
to a risalire la china, accorcian-
do sempre di più sui rivali. Al
ritorno il colpo di testa di Vale-
rio Pernasilici si è rivelato deci-
sivo per pareggiare lo scontro
diretto e, sabato scorso, con la
netta vittoria contro il Borgo
Grappa, gli Amatori Latina
hanno effettuato il sorpasso
decisivo conquistando il cam-
pionato2021/2022.
Una prova di forza che ha

inorgoglito il presidente Libe-
rato Borrelli: «Sapevamo che
sarebbe stato un anno partico-
lare per noi, ci sono stati dei
nuovi innesti e proprio all’ini-
zio del campionato è stato ope-
rato un cambio alla guida tec-
nica, con l’avvento di Antonio
Verardi, bravissimo nel saper-
si calare nella nuova realtà.

Credo che i numeri dicano tan-
to, se non tutto, relativamente
al nostro cammino. Abbiamo
chiuso con un punto in più ri-
spetto al Bella Farnia e in que-
sto senso, la vittoria ottenuta
all’andata ha fatto la differen-
za. Dando uno sguardo alle sta-
tistiche si scopre che la nostra
squadra vanta il miglior attac-
co con 93 reti e la difesa più fer-
rea con appena 20 reti al passi-
vo. Chiudiamo con il capocan-
noniere del campionato, Gian-
luca Fincato (20 marcature) e
Roberto Tomei con 19 alle sue
spalle. E adesso ci preparere-
mo con entusiasmo in vista
delle finali nazionali diRimini,
consapevoli che sarà dura far-
si largo tra le migliori realtà
italiane. Daremo il massimo
per arrivare fino in fondo».
Per il tecnicoAntonio Verar-

di una gioia da condividere
con tutto il gruppo: «Appena
arrivatoho trovatouna società
con tanta passione e voglia di
migliorare. Siamo cresciuti in-
sieme, giorno dopo giorno, i
calciatori si sonomessi a com-
pleta disposizione allenandosi
ogni settimana con determina-
zione, manifestando il deside-
rio di divertirsi giocando un
bel calcio. Gli Amatori Latina
non hanno nulla da invidiare a
società di seconda o prima ca-
tegoria per organizzazione e
spirito di sacrificio. Il nostro
pensiero ora è rivolto alla fase
nazionale inRomagnadal 16 al
19 giugno, un’altra esperienza
che ci auguriamo possa darci
belle soddisfazioni». Per la for-
mazione nerazzurra si tratta
del secondo titolo conquistato
quest’anno dopo la Supercop-
pa vinta ad aprile a Formia
contro ilRealMarconiAnzio.
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Terracina scalda i muscoli per il calcio in spiaggia

Il Terracina Beach Soccer

Le Fiamme Gialle di Gaeta
trionfano sul lago di Garda

Giulio Zeppieri, il tennista
ventenne giocherà oggi

Il giorno
di Zeppieri
al Roland
Garros

Mike Di Nunno, bomber dell’Oasi di Kufra Fondi

SPRINT FINALE
NELLA SERIE C
`Oasi di Kufra Fondi risorge con tre vittorie e insegue la salvezza
In Silver si è concluso il campionato per Latina, Gaeta e Scauri

Latina vince
il titolo provinciale
festa in piazza

BEACH SOCCER

Si alza il sipario sulla stagione
2022 del beach soccer targato FI-
GC-Lega Nazionale Dilettanti.
Dopo le difficoltà legate alla pan-
demia (con la stagione 2020 non
disputata), torna l’appuntamen-
to al gran completo con il “calcio
in spiaggia”: nel 2021 solo 4 tap-
pe, con i tempi dettati dalle re-
strizioni sanitarie, mentre nel
2022 il tour è di nuovo articolato
su più tappe, in tutto 7, segno di
una riconquistatanormalità.
La conferma di un format vin-

cente chedal 2 giugnoal 7 agosto
regalerà grande spettacolo sulle
spiagge più suggestive e affasci-
nanti d’Italia: per la prima volta
nelle diciotto edizioni della Serie
A la Supercoppa si giocherà a Pe-
scara (2-5 giugno), che torna ad
ospitare una tappa dopo dodici
anni (l’ultima nel 2010). La città
abruzzese ospiterà anche la Cop-
pa Italia e la prima tappa della
serie A (poule promozione). Ai
nastri di partenza ci sarà anche il

Terracina, che punta in alto an-
chealla lucedella finale scudetto
centrata nel 2021 a Lignano Sab-
biadoro, dove si arrese 3-5 al Pi-
sa. I tigrotti di Angelo D’Amico
rappresentano l’élite tricolore,
dall’alto di un palmares da far in-
vidia: tre scudetti, altrettante
Coppe Italia e quattro Supercop-

pe, di cui l’ultima conquistata
nell’agosto 2019 battendo ai rigo-
ri il pluridecorato Catania: pro-
prio la località siciliana terrà a
battesimo la seconda tappa
(17-19 giugno). La kermesse trico-
lore proseguirà nel mese di lu-
glio tra Cirò Marina (7-10), Via-
reggio (14-17), Lignano Sabbiado-

ro (21-24), per poi fare ritorno in
Versilia, dal 28 al 31, con le fina-
lissime della Poule scudetto e
Promozione sia maschili che
femminili. Un calendario ricco
di appuntamenti che vedranno
protagoniste Canalicchio Cata-
nia, Napoli, ADJ Nettuno, Pisa,
HappyCar Sambenedettese, Sici-
lia, Farmaè Viareggio, Catania e
la squadra pontina, che vinse tre
titoli nel 2011, 2012 e 2015. Vitti-
mapredestinatanegli ultimi due
trionfi fu Viareggio, superato in
entrambe le occasioni per 7-4.
Sulla panchina dei terracinesi
all’epoca sedeva Emiliano Del
Duca, il decanodel beachsoccer,
coach della Nazionale dal 2018
(anno in cui l’Italia vinse l’Euro-
peo ad Alghero e nel 2019 si lau-
reò vicecampione mondiale in
Paraguay), che dal 2003 al 2016
vinse tutto quello che c’era da
vincere con la squadra della sua
città piazzando nel 2011 lo stori-
co triplete: scudetto, Supercoppa
eCoppa Italia.

AndreaGionti
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VELA

Le FiammeGialle di Gaeta domi-
nano la scena nella classe olimpi-
ca ILCA 6, grazie al successo del-
la giovane atleta Chiara Benini
Floriani che ha conquistato la
quarta tappa di Europa Cup, te-
nutasi nelle acque del Lago di
Garda. All’evento ha preso parte
una flotta di 542 timonieri prove-
nienti da tutta Italia e da ben 28
nazioni (Brasile, Croazia, Unghe-
ria, Slovenia, Repubblica Ceca,
Finlandia, Gran Bretagna). La
20enne gialloverde l’ha spuntata
su Giorgia della Valle (Circolo
Velico di Torbole) e sulla turca
Nazli CaglaDonertas (TUR).Una
punta di rammarico per l’olim-
pionica Silvia Zennaro, al suo ri-
torno in gareufficiali (l’ultima fu
la finale di Tokyo) dopo una lun-
gaassenzapermaternità,magià
capace di esprimersi ad ottimi li-
velli, che le hanno permesso di
rimanere in lotta per il primato

fino all’ultima prova. L’altra
esponente delle Fiamme Gialle,
Carolina Albano, seppur autrice
di due belle vittorie nelle qualifi-
che, non è riuscita però a dare
continuità al proprio rendimen-
to chiudendo la rassegna al 10°
posto. Sono terminati anche i
campionati europei delle classi
olimpiche iQfoil maschili e fem-
minili, sempre nelle acque garde-
sane. Per il team velico della se-
zione diGaeta erano presenti Da-
niele Benedetti e Marta Magget-
ti. Quest’ultima, penalizzata da
una squalifica nella prima gior-
nata, si è resa protagonista di
una entusiasmante rimonta fino
a centrare l’ambito obiettivo del-
la Medal race riservata alle pri-
me dieci in classifica. Alla fine si
è piazzata sesta. Nel windsurf
foil maschile Daniele Benedetti
non è riuscito a conquistare la
top ten archiviando il suo Euro-
peo in 17^posizione.

An.Gio.
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