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Nel «X Meeting nuotare in amicizia» che si è svolto a Fondi

Serapo Sport Gaeta,
ancora ottime prestazioni

FONDI - Ancora ottime
prestazioni per i giovani
nuotatori della Serapo
Sport Gaeta che questa
volta si sono cimentati nel-
le acque della piscina On-
da Verde di Fondi nel «X
Meeting Nuotare in Ami-
cizia», riservato agli atleti
non tesserati nati dal 1995
al 2000. Nella prima parte,
riservata ai più grandi, so-
no saliti sul gradino più
alto del podio Marisa Vel-
lozzi (m. 50 dorso 1997),
Martina Desiato (m. 50
dorso 1996), e Michela
Missoni (m. 50 rana 1996),
ma notevoli sono state le
prestazioni dei numerosi
altri partecipanti della Se-
rapo Sport, molti dei quali
sono andati a medaglia co-
me Adriana Leccese,
Claudia Di Cecca, Simona

ziano, Ubaldo Pierro e Fe-
derico Pantanella, che
hanno notevolmente mi-
gliorato i loro record per-
sonali, con grande soddi-
sfazione dei responsabili
del settore propaganda
della società gaetana, Sal-
vatore Chinappi e Daniela
Lorenzini, che da anni si
dedicano con passione e
professionalità alla valo-
rizzazione dei giovani ta-
lenti natatori della Serapo
Sport. Un settore strategi-
camente molto importan-
te, che, stando alle prime
indicazioni di carattere
tecnico, proseguendo nel
solco della tradizione, rap-
presenta la migliore ga-
ranzia per il futuro della
Serapo Sport Gaeta.

Antonio Pio Marzullo

Bisbiglia, Pietro Asaro, Mar-
cela Fichera, Antea Palum-
bo, Andrea Di Ciaccio, Fabio
Capasso, Franco Cicchini,
Elena Di Francia, Sara Suc-
codato, Marzia Di Piro,
Christian Antetomaso, An-
tonio Di Nucci e Julien Loo-
s e r.
Il tutto, poi, battendo l'ag-

guerrita concorrenza degli
avversari dello Splash Nuoto

di Spigno, del F. Sciscione di
Priverno, del Menchella
Club di Castelforte e dei pa-
droni di casa dell'Onda Ver-
de di Fondi. Numerose altre
soddisfazioni riservava la se-
conda parte della gara, mo-
nopolizzata dai piccoli nati
negli anni 1998, 1999 e 2000,
dove si registravano i primi
posti di Alessia Di Nucci
(2000) nei m.25 dorso e nei

m.25 stile libero, Daniela
Cicchini (1999) nei m.25 dor-
so, di Marco Vellucci (1998)
nei m. 25 dorso. I piccoli
nuotatori della Serapo han-
no poi conquistato il podio
con il piccolo Roberto Cer-
nuto (2000) secondo a dorso,
Chiara Di Russo (1998), ter-
za a dorso, Giulia Fasolo
(1998), seconda nella gara
dorso e in quella stile libero,

Mattia Coscione (1998), se-
condo a rana, ancora Danie-
la Cicchini, terza a stile libe-
ro e Marco Vellucci, secondo
a stile libero per un soffio.
Ottime anche le prestazioni

degli altri giovani «leoncini»
della Serapo, Angelica Di
Biagio, Annachiara Iovino,
Luigi Fontanarosa, Marco
Succodato, Viviana Vaudo,
Noemi Cline, Cosmo Lucre-

HOCKEY, SERIE A2

Latina a punteggio pieno dopo il successo sul Sinnai Cagliari

Mammuth, quinto sigillo
Coach Pozzobon: «Adesso pensiamo alla gara di Palermo»
MAMMUTH HOCKEY
LATINA - SINNAI CA-
GLIARI 11-3
Latina: Pieralli, Migliore,

Ingrao N. , Pernarella, Ingrao
G. , Monti, Magnani, Rossi,
Borghesani, Renzi Pari. All.:
Pozzobon
C ag li ar i: Capra, Atzeni

Moskvitin, Cambria, Serra,
Maio, Agozzino, Costa, For-
mica, Warchol, All.: Capra
Reti: 1°Tempo 6’01” Rossi,
8’59” Pernarella, 10’13” In-
grao G. , 13’57” Costa,
16’02” Ingrao G. , 16’54”
Pernarella; 2°Tempo 3’01”
Borghesani, 6’20” Magnani,
7’37” Ingrao G. , 9’36” Bor-
ghesani, 10’33”, 15’05” Per-
narella, 17’18” Agozzino,
18’04” Warchol
CINQUE su cinque. Questo

il ruolino di marcia della
Mammuth Hockey Latina,
impegnati nel match casalin-
go contro i Pattinatori Sinnai
di Cagliari. Nessun preceden-
te fra le due squadre ma i
pontini si presentano alla sfi-
da uniti e compatti. La partita
inizia incerta, la squadra ospi-
te resiste agli attacchi dei
Mammuth ed infatti i primi 5
minuti di partita passano sen-
za episodi di rilievo. Ma al
6’01” Rossi raccoglie un rim-
balzo sotto porta a seguito di
un tiro di Magnani e sblocca
il risultato. Passano pochi mi-
nuti ed è Pernarella a raddop-
piare al 8’59” su deviazione.
Al 10’13” è la volta di Ingrao
G. a portare il risultato sul 3-
0. La difesa pontina compie
qualche leggerezza di troppo
permettendo così al Sinnai di
accorciare le distanze al
13’57” con un tiro ravvicina-
to che carambola sotto le
gambe del portiere Pieralli.
Questo errore dà una scossa
alla squadra di Latina che
confeziona 2 gol nell'arco di
un minuto, prima con Ingrao
G. al 16’02” e poi con Perna-

rella al 16’54” portando il
risultato sul 5-1 alla fine del
primo tempo. Nella seconda
frazione di gioco irrompe la
«valanga Mammuth» che ini-
zia con Borghesani, che trova
finalmente la via del gol al
23’01” grazie ad un assist di
Magnani che, al 26’20” prova
lui stesso la gioia del gol con
un potente tiro dalla distanza
che buca la porta avversaria.
Al 27’34” a far centro è anco-
ra Ingrao G. che con una
azione personale si fa spazio
nelle maglie della difesa sar-
da. Al 29’36” è la volta di
Borghesani che raddoppia il

bottino personale. L'offensi-
va continua e c'è tempo anco-
ra per 2 gol di Pernarella al
30’33” e al 35’05” (altro po-
ker per lui). Negli ultimi 5
minuti il Latina tira i remi in
barca e si adagia un po' troppo
commettendo alcune sviste in
fase difensiva, lasciando solo
il portiere Pieralli ad arginare
gli attacchi dei sardi che por-
tano a 3 il totale delle loro
marcature con Agozzino al
17’18” e con Warchol al
18’04”. Finisce così 11-3 per
la soddisfazione del coach
Pozzobon: «Faccio i compli-
menti al Cagliari che nono-

stante il passivo ha giocato
fino alla fine senza arrendersi
e in modo sempre corretto.
Per quanto riguarda la nostra
squadra non posso che rite-
nermi soddisfatto, abbiamo
da subito gestito la partita
dando ben poche possibilità
ai nostri avversari, anche se in
alcune circostanze c’è stata
qualche incertezza». Poi il
pensiero va alla partita di do-
menica: «Dobbiamo essere
contenti della vittoria, ma ci
si deve immediatamente ri-
mette a lavoro, domenica la
trasferta di Palermo sarà una
delle più impegnative».

■ IL PUNTO DEL TECNICO

«Non posso che ritenermi soddisfatto
Abbiamo gestito la partita dando ben poche
possibilità ai nostri avversari. In alcune
circostanze c’è stata qualche incertezza»

ATLETICA E VOLLEY

Uspi Asi Sud Lazio
in luce ai «provinciali»

Futura Terracina ‘92,
la stagione entra nel vivo

FORMIA - Sembra non esaurirsi la
striscia di successi per i colori dell'U-
spi Asi Sud Lazio che nel corso degli
affollatissimi Campionati provinciali
indoor (circa 500 presenze), incamera
un numero notevole di ottime presta-
zioni. Iniziamo dal minimo per gli
Italiani Allievi, centrato da Fabio Bel-
lagamba nei 60 metri. Dopo una tran-
quilla batteria di riscaldamento, il po-
tente sprinter di Latina nella finale
azzeccava la progressione esatta fer-
mando i crono a 7"1, tempo utile per
essere della partita questo fine settima-
na ad Ancona per l'assegnazione del
tricolore under 17. Nelle gare riservate
agli Junior e Promesse, stesso tempo in
batteria e finale per i gemelli Zilio, che
siglavano anch'essi 7"1 che rappresen-
ta il personale assoluto per William ed
eguagliato per Patrick. Gara di rifinitu-
ra, prima degli Italiani, nella versione
al femminile juniores, con la vittoria di
Giorgia Attioli in 8"1. Nelle gare di
velocità dei più piccoli successi anche

per Alessandro Trataglione e France-
sca Sposito e piazzamenti per Eleono-
ra Grassocci, Luigi Mantovani e Giu-
lio Innocenti. Passando ai 60 ostacoli
registriamo l'esordio vincente di Ales-
sia Mesiano, il successo di Emanuele
Pelilli ma ancor più la convincente
prova di Mauro Trivellato che con 8"5,
oltre alla vittoria, sigla una grandissi-
ma prestazione, la seconda regionale
di sempre dopo un certo Andrew Ho-
we, l'attuale fenomeno dell'atletica ita-
liana. Sempre sugli ostacoli riservati ai
più piccoli (under 11), gli ha fatto eco
la sorella Lorena che con 9"6 nei 50 ha
bissato il successo centrato nel lungo
con 3,19. Negli altri concorsi, facile
vittoria per Ermanno Malagola nell'al-
to under 17 (dove ha tentato inutilmen-
te 1,80) e per Riccardo Galetto tra gli
under 15; registriamo la convincente
prestazione di Daniele Meschi nel sal-
to con l'asta, dove ha valicato facil-
mente 3,60, mancando di un'inezia i
3,80.

LA STAGIONE della Pallavolo Futu-
ra Terracina '92 entra nel vivo. In Serie
«C» Alla Accessori Terracina, dopo il
punto conquistato in casa del DLF
Roma, cerca la posta piena al Palazzet-
to dello Sport di Viale Europa contro il
Don Orione. Una gara da vincere a
tutti i costi per Bolognesi e compagne,
sfortunate sabato scorso ma brave co-
munque a reagire dopo un avvio non
eccezionale. Nell'Under 18 Edilme-
diana è già in semifinale come prima
classificata del proprio girone dopo il
convincente successo di Priverno. Ora
la formazione di Vaccarella dovrebbe
incontrare il Serapo Gaeta. Nessun
problema per le terracinesi che non
hanno mai dato segni di cedimento e
puntano dritto alla fase regionale.
Nell'Under 16 anche Orizzone Terra-

cina si avvicina al momento topico
della stagione. Le vice casmpionesse
d'Italia ieri nel recupero della terz'ulti-
ma giornata della prima fase, hanno
espugnato 3 a 0 Sabaudia. Domenica

impegno casalingo contro i Vigili del
Fuoco di Latina. Chiude la prima parte
di stagione Appia Car nell'Under 14.
La formazione tirrenica ha disputato
un ottimo girone di ritorno e domenica
ospiteranno il Latina Scalo. Per la
conferma di questi miglioramenti si
aspetta la Coppa Primavera. Nell'Un-
der 13 Lutfi Terracina cerca a Gaeta
contro il Carducci i tre punti decisivi
per la qualificazione ai play off.

Lucrezia Leggi (a sinistra)


