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PIANETA GSI

Gli Amatori Latina sono
campioni d’Italia e succedono
al Bella Farnia nell’albo d’oro
della kermesse nazionale dedi-
cata agli amatori del Gruppo
Sportivo Italiano.

La stagione calcistica del GSI
si chiude, in quel di Rimini al-
l’insegna dello spettacolo del
Romeo Neri, stadio di Bellaria
che ha fatto da splendida conir-
ce ad una kermesse da incorni-
ciare che ha assegnato il terzo
stagionale, dopo il Campionato
e la SuperCoppa.

Ad alzare al cielo la coppa di
campioni d’Italia sono dunque
gli uomini del presidente Bor-
relli che completano così
un’annata praticamente per-
fetta e dominata in lungo e in
largo.

A Rimini è andata in scena
una quattro giorni intensa, vi-
brante ed avvincente. Nove le
formazioni che si sono affron-
tate sui campi riminesi.

Cagliari 2007, Santiago Ca-
gliari, Veterani Molfetta, Team
Romagna, Verucchiese 2010,
Club San Marino, Montello
1958, Rm Bella Farnia e proprio
Amatori Latina.

Al termine dei gironi di qua-
lificazione, la griglia delle semi-
finali vede contrapposte Ama-
tori Latina all’RM Bella Farnia
ed il Montello 1958 – la Veruc-
chiese 2010.

Due semifinali combattute,
equilibrate e decise da episodi.
Di misura, 1 a 0, gli uomini di
mister Verardi s’impongono
sugli ormai ex campioni d’Italia
dell’Rm Bella Farnia, mentre i
ragazzi del Montello 1958, dopo
essere andati in vantaggio si
fanno raggiungere a pochi mi-
nuti dal termine dalla Veruc-
chiese. La lotteria dei calci di ri-
gore vede alla fine trionfare,
grazie alle prodezze di Gigio
Pellizzon e Re Vamos Carletti, il
team del presidente Andrea Co-
rato.

La finalissima è una gara che
vede il pronostico tutto sbilan-
ciato sui campioni provinciali.
Esperienza e valori tecnici ap-

paiono nettamente avvantag-
giare i nerazzurri. La gara sin
dalle prime battute però dice il
contrario. Mister Mangiapelo
realizza un capolavoro tattico.
Imbriglia i migliori tra gli av-
versari e gioca di rimessa. Come
spesso accade in queste gare, a
deciderla è la giocata di un cam-
pione. E gli Amatori Latina lo
hanno. Si chiama Roberto To-
mei. Avvoltoio, rapinatore, ap-
profitta di una delle pochissime
incertezze della retroguardia
borghigiana e va, dritto come

un treno, in porta. L’i n c o l p e v o-
le Pellizzon non può nulla. Van-
taggio Amatori Latina e scudet-
to in tasca.

«Un’edizione con numeri
importanti. La prima post pan-
demia, dopo due anni di stop.
Una grande festa con protago-
nisti gli atleti, i tecnici ed i diri-
genti. Ma anche le famiglie, i
tanti simpatizzanti ed i suppor-
ters al seguito. Una festa di po-
polo, continua Alessandro Do-
mizi, presidente nazionale del
Gruppo Sportivo Italiano, con

A sinistra il
Montello che è
arrivato in finale, a
destra il Bella
Farnia che era a
Rimini per
difendere il titolo
nazionale
c o n q u i s ta to
nell’ultima
edizione

Amatori Latina
“piglia tutto”: dopo
il campionato i
ragazzi di Verardi
c o n q u i s ta n o
anche il titolo
nazionale
Sotto l’mvp del
torneo, Rober to
To m e i ; a destra
Cristian Pellizzon
del Montello
giudicato miglior
por tiere

Amatori Latina campioni d’Italia Gsi
L’eve nto A Bellaria i ragazzi di mister Verardi hanno battuto in finale il Montello al termine di quattro giorni
di fantastiche battaglie in campo contro le squadre amatori provenienti da tutte le parti d’Italia

Domizi:
«Edizione con

numeri
impor t anti,

dopo due anni
di stop

fo r z ato »

dirette streaming seguite da
migliaia di persone, quelle che
non hanno potuto essere al se-
guito dei loro paladini. Intanto
al Gruppo Sportivo Italiano ab-
biamo già voltato pagina e stia-
mo iniziando a programmare la
prossima stagione. Senza fare
anticipazioni: nel 2023 faremo
un ulteriore salto di livello, Sici-
lia e Puglia saranno protagoni-
ste della kermesse nazionale.
Location? Per ora taccio, ma sa-
rà qualcosa di mai prima».l
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Le squadre pontine
giunte in finale del
torneo nazionale


