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CALCIO GIOVANILE / LA POLEMICA

«La “superiorità” della
Football Academy deriva da una prestazione non in linea con
le normative federali
proprie del campionato “Esordienti 2003
9c9”».
La società Sporting
Pontecorvo
replica
all’articolo del Football Academy sul
derby Esordienti 2003.
«Le norme - continua
la società dello Sporting Pontecorvo esprimono le seguenti
regole: 1. Tutti i bambini devono partecipare per un uguale
periodo di gioco alla
partita; 2. Non possono essere utilizzati
bambini che non abbiano compiuto l’11°

Sporting Pontecorvo sul derby Esordienti:
«Football Academy ha violato le regole»

anno di età. Da quanto
assunto è doveroso sottolineare come la Football si presenta alla gara
con 11 effettivi alcuni
dei quali non in età per
la partecipazione alla
gara. Inoltre durante la
partita 4 bambini vengono utilizzati per l’intera durata dei tre tempi
previsti (durata 20 minuti per tempo) a scapito
dei restanti 7 che venivano regolarmente sostituiti, violando il concetto
che “tutti i bambini devono giocare periodi di

uguale durata”.
Dall’altra parte lo Sporting Pontecorvo provvedeva a schierare 15
effettivi avendo cura ed
attenzione
affinchè
ognuno partecipasse alla
gara per un ugual periodo senza danneggiare
nessuno a favore di altri.
In questa età, 11-12
anni, la vittoria che
conta è avere fatto giocare tutti indistintamente
senza discriminare il
meno bravo dal più
bravo perché il vero
obiettivo della scuola

calcio è “far crescere calcisticamente i bambini
con educazione e rispetto
degli altri senza farli sentire inferiori a nessuno”.
Questo è l’obiettivo
dello Sporting, prerogativa da anni del settore
giovanile ed i numeri ci
danno ragione: 15 bambini del 2003; 20 bambini del 2004; 14
bambini del 2005; 20
bambini del 2006, solo
per citare alcune categorie di “giovani speranze”. Gli stessi, sono
parte integrante dei no-

stri ben 140 iscritti alla
scuola calcio. In conclusione, è bene che
chiunque operi con ragazzi di questa fascia di
età sia leale e rispettoso
delle regole, sottolineando e privilegiando
sempre l’aspetto ludico
dell’attività anteponendolo all’aspetto del risultato che è argomento
privilegiato degli adulti
e mal si concilia con le
esigenze dei “giovani
calciatori”. Se poi vi
fanno credere che un
bambino di 11-12 anni
sia già un campione di
serie A, allora vuol dire
che il soggetto in questione dovrebbe dedicarsi ad altro anziché
vendere fumo per interessi personali».

Colpaccio della Sangermanese
Angolo di Vino, vittoria di rigore

AMATORI CSI / I play-off dei gironi sono entrati nel vivo: facciamo il punto

Grande prestazione del Professional Service che batte Cassino Ovest Doc
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rosegue senza sosta il
campionato amatoriale
Csi di Cassino. Le
squadre partecipanti, da
circa due settimane, sono ufficialmente entrate nel vivo
dei play-off. Nel trofeo di
andata “Grafich in Progress”, girone A, la Sangermanese del mister Cinquanta
ha realizzato il colpaccio nei
confronti dell’Ac. Terelle,
vincendo fuori casa per 4-1.
Il risultato è arrivato grazie
alle reti di Alessandro Loria,
Fabrizio Di Vizio, Gianluca
Tomassi e Giuseppe Di
Murro. L’Ac. Cervaro 2012,
ha invece vinto in casa per
1-0 sul Sant’Ambrogio City.
Continuano senza sosta le
vittorie dell’Am. Collecedro
che ha superato di misura
per 3-2 l’Atletic Mignano.
Pietro Reina, Giuseppe Pelagalli e Danilo Lanni sono
stati gli autori delle tre reti
che hanno regalato altri tre
punti ai ragazzi del Collecedro. Il girone A, è stato
chiuso dai Corsari Colfelice
che hanno vinto fuori casa
per 3-1 sulla Tecnocasa Cassino. Tutte vittorie, anche
nel girone B del trofeo “Grafich in Progress”. A bottino
pieno la Rinascita Monticelli
che ha vinto fuori casa per 2-

IN FOTO LA FORMAZIONE DEL PROFESSIONAL SERVICE

1 sull’ultima in classifica
Am. Cerreto. Risale la china
l’Am. San Giorgio ’96 che
ha vinto 4-2 sull’Am. Coreno. La doppietta di Carlo
Peschillo, e le reti di Andrea
Rizzo e Daniel Marricco,
hanno portato i ragazzi sangiorgesi a 3 punti in classifica. Senza problemi il New
Team che ha battuto per 2-0
i F.lli Bruno. Il girone B, è
stato chiuso con il 2-0 del
C.S. United Castelforte sulla
Tredici Gradi Cassino.
La doppietta è stata siglata
da goleador Alessandro
Vento. Nel trofeo “Panificio
Lanni, girone A, le squadre

hanno certamente mostrato
le proprie qualità agonistiche. Dopo un finale conclusosi sull’1-1, l’Am. Calcio
Piedimonte del mister Pelagalli, è uscito sconfitto per 30 ai calci di rigori nei
confronti del Guaranà Cafè.
Sono stati sei i goal realizzati
dal Caffè Centrale sull’Am.
Vallemaio. Cinque, quelli rifilati dal bomber Roberto
Russo.
Vittoria anche per il Real Acquafondata che si è imposto
per 4-1 sul rettangolo di
gioco della Cooperativa
Arca. Anche il trofeo “Panificio Lanni, girone B, ha

brillato per vittorie e qualità.
L’Am. Pignataro ha vinto per
3-0, bloccando la corsa della
Polisportiva Viticuso.
A punteggio pieno il Bellaria
Foootball Club cha ha superato per 3-1 il Drink Team
Lord. Dopo la rete di Marco
Di Bello, è arrivata la doppietta di Anthony Dalla
Santa Casa, che ha portato il
Bellaria primo in classifica.
Un 2-0 quello ottenuto dagli
Isotopi Pontecorvo sul Caffè
del Corso. Il girone B, è stato
chiuso dall’Am. Colfelice
che ha perso 1-0 con l’N.O
Niemoslive. I quattro gironi
del trofeo “Pianbelli car”,

sono certamente quelli più
interessanti del campionato
amatoriale. Nel girone A, il
colpaccio l’ha fatto sicuramente la Longobarda Pontecorvo che ha vinto per 1-0
sull’Atletico
Marzano
Appio. Gianluca Trillò ha
portato a casa altri tre punti
preziosi per i ragazzi della
squadra pontecorvese.
La Ferrara ha sorpassato in
classifica il Cafè Retrò
Aquino, vincendo in casa per
1-0. Nel girone B, invece,
l’A.V. Scauri ha vinto per 32 sullo Sporting Pietravairano. Dopo uno 0-0 nei 90
minuti gioco tra gli Amatori
Aquino e il Vairano Scalo, i
ragazzi vairanesi hanno
vinto per 6-5 dal tiro dagli
undici metri.
Una vittoria nei 90 minuti e
una ai calci di rigore nel girone C. L’Angolo di Vino ha
prima pareggiato 0-0 contro
i Tibia e Peroni, e poi ha
vinto 5-4 dal tiro dagli undici
metri. L’unica a vincere nei
90 minuti, è stata il Professional Service cha battuto di
misura per 1-0 il Cassino
Ovest-Doc. Il trofeo “Piambelli car”, l’ha chiuso il girone D con la vittoria per 1-0
dello Yammo.it sul Canceglie Sora e quella ai calci di
rigore dell’Atletico Pontecorvo sull’Am. Rocca
D’Evandro.

