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Amatori Latina,
in alto il trofeo
Calcio I nerazzurri hanno vinto la Supercoppa targata GSI

E nella Serie Am è ancora bagarre a cinque giornate dalla fine

CALCIO MSP-GSI
GIANPIERO TERENZI

Il primo titolo della stagione
del pianeta amatori è stato già
assegnato. Nella splendida cor-
nice dello storico stadio Bruno
Zauli di Formia, gli Amatori La-
tina hanno infatti alzato al cielo
la Supercoppa, che si è giocata
tra i vincitori della Coppa Lati-
na, gli Amatori Latina, appun-
to, e i campioni provinciali in
carica della Serie Am, vale a dire
il Real Marconi di Anzio. La ga-
ra si è giocata su un terreno di
gioco in perfette condizioni ha
visto una costante e netta su-
premazia degli uomini in tenu-
ta nerazzurra guidati da mister
Verardi.

Il 4-0 finale la dice lunga su
come sono andate le cose in
campo, con la tripletta di Tomei
e gol di Pernasilici (entrato nel-
la ripresa). Gli Amatori Latina
hanno chiuso la pratica con lar-
go anticipo grazie ad un’o r g a-

nizzazione di gioco e una rosa
importante che gli permetterà
anche di concorrere ancora per
il primato in classifica del cam-
pionato che si avvia alla sua par-
te caldissima.

Il gran finale scandisce infat-
ti -5 giornate dal termine e, co-
me non mai, a regnare è un
equilibrio incredibile.

I campioni d’Italia in carica

del Bella Farnia sono in testa a
47 punti, alle loro spalle, ap-
paiate a 45 punti, Amatori Lati-
na e Montello 1958 (Montello
1958 protagonista di un girone
di ritorno stratosferico con big
match proprio tra le due inse-
guitrici in programma sabato
prossimo alla Samagor scontro
diretto tra Amatori Latina e
proprio Montello 1958 per un
match che si prospetta quanto-
mai aperto a qualsiasi tipo di
epilogo e sicuramente degno di
categorie mportanti dei cam-
pionati dilettantistici. .

Il tutto mentre sabato scorso
il San Damiano ha perso in casa
del Bella Farnia ed al momento
appare tagliato fuori dalla corsa
per il titolo ma non certo per la
zona play-off (attraverso la qua-

le si accede alla finalissima del-
la Coppa Latina, la vincente del-
la quale strappa la partecipa-
zione a Rimini 2022), con la
Nuova Falasche al momento è
in vantaggio ma alle sue spalle
ancora in corsa Real Campoleo-
ne, Real Marconi e Borgo Grap-
pa.

Il mese di maggio, ormai alle
porte, assegnerà anche il secon-
do titolo stagionale, la Coppa
Lazio, che vedrà contrapposti i
campioni provinciali di Latina
e quelli Frosinone.

La stagione prosegue i primi
di giugno con le finali di Coppa
Latina e Coppa Primavera e poi
il gran finale di Rimini, dal 16 al
19 giugno per l’assegnazione
dello scudetto. l
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In alto il momento
del lancio della
moneta del
direttore di gara
A n d re a

Bocancea

A sinistra il Real
Marconi, sopra a
destra la gioia
degli Amatori
Latina; A destra
Emiliano Licata

( re s p o n s a b i l e
nazionale staff
medico GSI),
A l e s s a n d ro

Domizi e Moreno

Pe t ru c c e l l i

Prot agonist a
To m e i ,

che con la sua
triplett a

ha trascinato
i suoi alla

v i tto r i a

Real Marconi
battuto 4-0

sullo
splendido

c ampo
del Bruno

Za u l i

Claudia Battaiola, titolo provinciale con l’Under 14 Elite
VOLLEY GIOVANILE
PAOLO RUSSO

Titolo provinciale per la cate-
goria Under 14 Elite e primo po-
sto regionale con la Rappresen-
tativa della provincia di Roma:
tutto in due giorni per Claudia
Battaiola, giovanissima giocatri-
ce di Aprilia, capace di far splen-
dere ancora una volta la pallavo-
lo della provincia di Latina al di
fuori dei confini territoriali. Il
primo titolo è arrivato con il suo
club di appartenenza, il Volleyrò
Casal de’Pazzi (sodalizio capito-
lino che costituisce un’autentica
fucina di risultati e di elementi
di alto livello), autore di un per-

corso a dir poco netto. Prima la
fase eliminatoria chiuse con un
en plein di dodici vittorie per 3-0
su altrettante partite. Quindi,
stesso discorso ai quarti di fina-
le, superati ai danni di Velletri,
ed in semifinale contro la Eur
Volley Roma, a precedere la fina-
le giocata domenica a Formello
contro le pari età del Vollet
Friends Roma e che è stata a dir
poco battagliata. Il punteggio fi-
nale dice 3-2 per Claudia e com-
pagne (25-23, 19-25, 8-25, 25-16,
15-7), dirette da Adriano Di Peco
e Gianluca Micozzi che alla fine
hanno potuto festeggiare con
pieno merito. Ma per il centrale
classe 2008 della città apriliana
vi è stato poco tempo per rifiata-

re e per gioire, visto che il giorno
dopo vi era da onorare il “Trofeo
dei Territori”, riservato alle sele-
zioni provinciali giovanii, dispu-
tato tra Tivoli e Guidonia; in
mattinata la semifinale giocata a

un rotondo 2-0 (25-12, 25-15). Le
romane erano dirette da Stefano
De Sisto, allenatore di lunga mi-
litanza in campo femminile e
che alle sue dipendenze ha avuto
altre pallavoliste pontine come
Giulia Maria Mancini, Natasha
Spinello ed Alessia Chillon, sen-
za dimenticare Chiara Capponi e
Giulia Sciscione. Ma per Claudia
la stagione non è certo finita.
Prima c’è da concludere il cam-
pionato di serie D femminile, poi
il via alle finali regionali Under
14, dove ci saranno anche il Vol-
ley Priverno ed il Pomezia alle-
nato dallo sperlongano Giusep-
pe Scopetta. Le sfide continua-
no.l
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Pa d e l

L’istituto di Cisterna
”Plinio il Vecchio”

domina la scena
nei provinciali

l Una vittoria ed un secondo posto. Meglio

non poteva davvero andare per il “Plinio il

Ve c c h i o”, l’istituto scolastico di Cisterna

che ha dominato la scena nelle finali

provinciali di padel riservati alla scuole

medie che si sono tenute a Fondi, presso il

centro Padel di Via Lagurio, dopo una

intensa fase preliminare che si è svolta in

quel di Terracina. Il titolo di campioni

provinciali è arrivato dalla squadra

maschile formata da Andrea Mariotti e

Gabriele Sciacqua, che in finale ha avuto la

meglio sugli studenti dell’ I.C. “San

Gius eppe”di Terracina; e la medesima

scuola si è poi riscattata nella gara

femminile sconfiggendo il duo cisternese

da Chiara Caccioppo e Benedetta

Contarino. Più che soddisfatto Pietro Della

Valle, insegnante responsabile del team

finito due volte sul podio.

Tivoli e vinta per 2-0 proprio
contro il sestetto di Latina, ed a
seguire nel pomeriggio l’attesa
finale, in scena al Palasport “Tri-
lussa” di Guidonia superata in
bello stile a spese di Viterbo con

Serie Am

Rm Bella Farnia 47

Amatori Latina 45

Montello 45

San Damiano 38

Nuova Falasche 33

Real Campoleone 28

Real Marconi 27

Borgo Grappa 26

Il Cantiere 20

McGiggi 19

Montenero 14

San Michele 10

Amatori Forti Liberi 6

Ispanici Priverno r itirato


