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Serie Am, inizio
scoppiett ante
Si comincia Prima giornata a suon di gol con i campioni
degli Amatori Latina che ne segnano dieci a Sabaudia

CALCIO, AMATORI
GIANPIERO TERENZI

E’ iniziata letteralmente col
botto la nuova stagione della Se-
rie Am, il campionato amatori di
calcio a 11 organizzata dal Grup-
po Sportivo Italiano. Un’edizione
da record quella che abbraccerà
le annate agonistiche 2022/23,
con 16 squadre ai nastri di parten-
za, in rappresentanza di tutta la
provincia. Da Aprilia a Terracina,
passando per Nettuno, Anzio, Sa-
baudia, San Felice Circeo, Sezze e
Priverno. Oltre naturalmente alla
città di Latina, con Amatori Lati-
na, Amatori Agora Fc, San Miche-
le, Borgo e Mc Giggi Virtus Faiti.

Passando ai fatti del campo, gli
Amatori Latina campioni provin-
ciali e nazionali in carica dopo
uno splendido “triplete” ricomin-
ciano vincendo, anzi, stra-vin-
cendo all’esordio contro la matri-

colaSabaudia. Inerazzurri vinco-
no 10-0, un risultato perentorio
che è anche un chiaro messaggio
alla concorrenza. A segno mezza
squadra: tripletta di coletta, dop-
pietta di Pernasilici, gol di Pic-
ciotto, Bernardo, Sannino (due
nuovi acquisti), Fincato e Castel-
lo.

Buona partenza con colpo
esterno anche per il Montello. I
borghigiani vanno a vincere in-
fatti 3-1 sul difficile campo del
Montenero con la doppietta di un
sempreverde Francesco Perica e
il gol di Porcelli, a rendere vano
l’acuto di Moretti.

Rispettato il pronostico della
vigilia anche in Bella Farnia - Real
Campoleone, con i sabaudiani
che hanno vinto 2-0 con le reti di
Zomparelli e Vellucci.

Nella giornata delle vittorie
esterne, fa rumore quella rotonda
ottenuta dal San Damiano sul
campo del Morgagni di Borgo

Grappa. Tris servito con le reti di
Tedesco, Massaro e Di Girolamo.
Lottata e agonisticamente ga-
gliarda la partita di Anzio tra Il
Cantiere e gli Amatori Vis Sezze.
Vincono i padroni di casa che se-
gnano con Panuccio e Fasciani, a
rendere vano il gol firmato da
Gianluca Morichini per i setini.

Sempre di misura, esordisce
con tre punti sul nuovo campo di
Borgo Faiti la McGiggi nello scop-
piettante match contro una delle
squadre esordienti, vale a dire la
Nuova Aprilia. A decidere il mat-
ch sono state le reti di Luca e Mir-
ko Merola insieme ad Edoardo
Mancini. Dall’alta partenon sono
bastate le reti di Dei Giudici e Pel-
legrini.

Unico pareggio di giornata
quello tra Agora Latina e Nuova
Falasche. Finisce 1-1 con reti di
Gianmarco Gallucci e Ivan Conti.
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Qui sopra la formazione Nuova Aprilia. In alto l’Agora Amatori


