
13Il Giornale Sportivo 30 Ottobre 2022 Amatori

PARTENZA LANCIATA
PER DUE FORMAZIONI
Amatori Latina e San Damiano hanno iniziato al meglio la stagione,
bene anche Le Falasche, fatica ad ingranare il Montello

Continua il testa a testa in vetta alla classifica 
della Serie AM tra i campioni in carica degli 
Amatori Latina e il San Damiano. Entrambe 
le formazioni hanno totalizzato 9 punti in que-

sto avvio di stagione e anche nel turno infrasettimanale 
sono riuscite a conquistare vittorie di un certo rilievo. I 
detentori del titolo provinciale e italiano sono andati a 
vincere sul difficile campo dell'Fc Cantiere. Dopo pochi 
minuti è Martucci 
a portare in van-
taggio i nerazzurri, 
poi ecco il guizzo 
del solito Coletta e 
con Picciotto arriva 
il tris che sembra 
chiudere l'incontro. 
Così non è però, 
perché i padroni 
di casa ad inizio 
ripresa trovano 
immediatamente 
i due gol che ri-
aprono la sfida, 
ma dopo qualche 
istante di sofferen-
za gli Amatori blin-
dano il successo con il penalty trasformato da Picciotto.
Tiene il passo il San Damiano capace di conquistare 
una grande vittoria sul terreno dei vicecampioni provin-
ciali del Bella Farnia. I biancoverdi iniziano con il giusto 

piglio, ma a metà del primo tempo subiscono la rete 
della formazione di Terracina, brava poi a chiudere i 
giochi nel secondo tempo.
Altro pareggio per il Montello che, dopo la frenata di 
San Michele, non va oltre l'1-1 casalingo contro la 
Nuova Aprilia, mentre per il Montenero arriva la prima 
affermazione stagionale, di misura, sul campo degli 
Amatori Sabaudia. Roboante successo delle Falasche, 

che sale a quota 7 
in classifica, a due 
passi dalla coppia 
di testa. Contro il 
San Michele è fe-
stival del gol, con 
i padroni di casa 
capaci di imporsi 
con il punteggio 
di 6-3. E' termina-
ta 1-1 invece la 
sfida tra Priverno 
e MCGiggi Faiti, 
mentre è stata so-
spesa sull'1-0 per 
gli ospiti la gara tra 
Borgo Grappa e 
Amatori Agora. 

Nel fine settimana si torna di nuovo in campo per la 
quarta giornata di un campionato decisamente equili-
brato.
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