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Un avvio decisamente scoppiettante quello del-
la Serie AM, il campionato provinciale amatori 
organizzato dal Gruppo Sportivo Italiano. Una 

kermesse mai così ricca, che all'esordio ha vissuto 
una giornata piena di gol e grandi giocate. Uno dei 
match più attesi era sicuramente quella tra Le Fala-
sche e l'Agora Latina. Un match tiratissimo, termina-
to con il punteggio di 1-1. Ad andare avanti per primi 
sono stati i padroni di casa, candidati alla conquista 
del titolo, ma l'Agora ha saputo rispondere proprio nel 
finale di primo tempo con una grande ripartenza di 
Gallucci. Nella ripresa le Falasche hanno costruito un 
paio di occasioni importanti per centrare il successo, 
senza però riuscire a superare l'estremo difensore 
ospite. 
Un inizio di campionato da incorniciare invece per i 
vicecampioni d'Italia del Montello, bravi nell'ottenere i 
primi tre punti dell'annata nella delica-
ta trasferta di Montenero. Ricomincia 
dunque con un bel tris la formazione 
di Mangiapelo che ha come obiettivo 
quello di ottenere il titolo provinciale 
dopo la grande stagione scorsa culmi-
nata con la vittoria della Coppa Latina 
al Francioni. 
Molto bene anche Il MC Giggi Faiti, 
capace di superare in casa l'Aprilia, 
una delle new entry del torneo, con 
il punteggio di 3-2, così come è da 

sottolineare la partenza lampo del San Damiano Ter-
racina corsaro sul terreno del Borgo Grappa (0-3). Il 
Cantiere ha ottenuto subito i tre punti nel duello inter-
no con gli Amatori Sezze, mentre i campioni d'Italia 
degli Amatori Latina sono ripartiti da come avevano 
finito, ovvero con una affermazione. La squadra di Li-
berato Borrelli si è contraddistinta nell'incontro gioca-
to sul campo degli Amatori Sabaudia con il punteggio 
di 10-0, firmato dalla tripletta di Coletta, la doppietta 
di Pernasilici e gli acuti di Fincato, Bernardo, Sannino, 
Castello e Picciotto.
Bel successo anche per il Bella Farnia che ha supe-
rato con il punteggio di 2-0 il Campoleone al termine 
di una gara decisamente piacevole, mentre il San Mi-
chele ha messo a segno un colpo in trasferta contro 
gli Ispanici Priverno.
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PARTONO FORTE MONTELLO,
FARNIA E AMATORI LATINA
I detentori della Coppa Latina stendono il Montenero, Santini e compagni su-
perano il Campoleone, i campioni d'Italia il Sabaudia


