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HOCKEY IN LINE

Per l’esordio, coach Zagni potrà contare sul recupero del capitano Ingrao

Occhi puntati su Cittadella
I Mammuth Latina (ore 19) oggi debuttano in terra veneta

REGNA l’attesa in casa Mammuth Lati-
na per l’esordio nel campionato di serie
A2 in occasione della seconda giornata.
Costretti una settimana fa alla pausa
forzata, a causa del maltempo che ha
flagellato la città di Roma dove i pontini
sono costretti a giocare le partite interne,
oggi (ore 19) i nerazzurri sono impegnati
in terra veneta, a Cittadella, contro la
squadra che negli ultimi anni si è forte-
mente rivoluzionata puntando molto sui
giovani, pur mantenendo alcuni elementi
di esperienza che fanno la differenza.

Quello targato 2008-2009 è un campio-
nato dalla forma inedita, visto che tutte le
squadre di serie A2 sono state raggrup-
pate in un girone unico, fattore che darà
di certo maggiori stimoli ed interesse alle
formazioni geograficamente lontane che
potranno finalmente incontrarsi fin da
subito senza aspettare i play off. Natural-
mente il tasso tecnico è cresciuto note-

volmente, fattore che ha spinto numerose
società ad ingaggiare giocatori prove-
nienti dalla massima serie. Insomma, lo
spettacolo è assicurato.

Tornando alla gara d’esordio, i pontini
hanno passato l’ultima settimana a pre-
parare la sfida col Cittadella di Coach
Pierobon. Per questo i nerazzurri, negli
allenamenti degli ultimi, hanno cercato
di lavorare molto più sul profilo tattico
provando anche delle varianti nelle linee.
«Non abbiamo mai affrontato il Citta-
della - ci ha spiegato coach Zagni - ma
l’ho vista più volte giocare ed è veramen-
te un’ottima squadra, ricca di talenti. La
vittoria che hanno ottenuto all’esordio
contro Padova non è stata una sorpresa
per me: il loro gioco è impostato sulla
velocità e sul grande movimento come
d’altronde tutte le formazioni che conta-
no sulla presenza di molti giovani in
formazione e così facendo riescono a

mettere sotto pressione chi li affronta,
per questo motivo noi dobbiamo lasciare
meno spazi possibili e non farci schiac-
ciare anche perché abbiamo le qualità
per fare gioco».

Intanto arrivano buone notizie dall’in-
fermeria visto che capitan Gianmaria
Ingrao è tornato a lavorare con il gruppo.
Recuperato l’infortunio al piede ha svol-
to gli ultimi due allenamenti senza accu-

sare ricadute.
«Ci apprestiamo a iniziare questa nuo-

va stagione con molta voglia e determi-
nazione anche se sappiamo che non sarà
assolutamente facile - spiegava invece il
direttore sportivo Parcesepe - Le forma-
zioni sono tutte di grandissima caratura
e le gare sono molte. Noi ce la metteremo
tutta come abbiamo sempre fatto in que-
sti anni, la squadra sta dimostrando
grande motivazione e ha una gran voglia
di iniziare, ne è la prova anche l’entusia-
smo dei nuovi innesti di quest'estate che
si sono da subito ambientati ed integrati
perfettamente nel gioco di Zagni».

La società in queste ultime ore ha fatto
sapere che le estenuanti trattative mirate
a portare un nuovo giocatore in casacca
nerazzurra si stanno ormai per conclude-
re e già dai giorni che seguiranno l’esor-
dio è previsto l’annuncio ufficiale.

A.R.

Dopo il successo di De Blasio si attende la stesura della classifica finale

Poker Asi, chiusura in grande stile
con la corsa di Natale per Telethon

NONOSTANTE il maltem-
po abbia costretto gli orga-
nizzatori a dirottare la corsa
di Natale per Telethon dal
parco San Marco al Comu-
nale di via Botticelli, il Poker
Asi 2008 si è concluso in
grande stile, con la vittoria di
Carlo De Blasio, portacolori
dell’Asi Latina 80, e l’affer-
mazione in campo femmini-
le della cassinate Loredana
Vento, sulla breve distanza
dei 5.5 chilometri.
Un percorso «last mi-

nute», quello tracciato
nelle ultime quarantotto
ore prima della gara,
che tuttavia ha mante-
nuto i caratteri della
competizione vera e
propria. «Le previsioni
meteo ci avevano messi
di fronte al dilemma se
effettuare o meno la ma-
nifestazione - ha spiega-
to l’avvocato Alessan-
dro Marfisi, presidente
dell’Asi provinciale -
ha prevalso la linea del-
la positività indicata
dal prof. Giampiero Tri-
vellato ed alla fine è
stato un successo a li-
vello partecipativo ed
anche tecnicamente la
gara ha offerto spunti di ri-
lievo. Il connubio con Tele-
thon ha smosso oltre trecen-
to partecipanti suddivisi tra

capitolino Tersigni, il castel-
lano Diadei, il pontino Ven-
ditti ed il terracinese Ianna-
rilli, capofila parziale del Po-
ker Asi. L'epilogo della gara
si celebrava anzitempo
quando, probabilmente un
errore di valutazione di
D’Ercole dava via libera al
talento del giovanissimo De
Blasio (19 anni) che si invo-
lava al traguardo. Negli ulti-
mi metri anche Mallozzi po-
teva superare un Mario D'Er-
cole quanto mai deluso. Di
notevole spessore il nono
posto del 17enne di Rocca-
gorga, Mario Romanzi, pro-
messa della pista ed alla sua
prima esperienza in compe-
tizioni di questo genere.
In campo femminile si è

registrata la vittoria, in ma-
niera più netta, della cassina-
te Loredana Vento sul duo
lidense della «scuderia»
Schiavottiello, formato da
Tiziana Nesta e Roberta Fa-
laschi.
In settimana saranno dira-

mate le classifiche compara-
te della gara e gli attesissimi
responsi finali della presti-
giosa kermesse podistica
promossa dell’Asi provin-
ciale. Risultati completi, fo-
to e filmati saranno presto
sul sito internet www.atleti-
calatina.it.
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1. Carlo De Blasio (Asi Atl. Latina - M20) 17’28”
2. Francesco Mallozzi (Poligolfo Formia - M20) 17’52”
3. Mario D’Ercole (Latina Runners - M20) 18’16”
4. Mauro Sciullo (San Valentino Cisterna - M40) 18’17”
5. Romeo Venditti (Latina Runners - M40) 18’28”
6. Tiziano Diadei (Latina Runners - M20) 18’36”
7. Attilio Tersigni (SS Lazio Atl. - M40) 18’42”
8. Giovanni Franco (Atl. Sabaudia - M35) 18’46”
9. Mario Romanzi (Asi Atl. Latina - M20) 19’08”
10. Michele Tomao (Poligolfo Formia - M45) 19’14”
11. Luciano Mantuano (Avis Priverno - M40) 19’18”
12. Carlo Sciscione (Avis Priverno - M45) 19’18”
13. Emanuele Simone (Pol. Cecchina M20) 19’19”
14. Roberto Fazari (Atl. Anzio - M35) 19’21”
15. Alessio Baratta (Asi Atl. Latina - M20) 19’24”
16. Patrizio Iannarilli (Pod. Terracina - M40) 19’24”
17. Marco Di Loreto (Pod. Luco dei Marsi - M35 19’28”
18. Angelo Mastracco (I Ciclopi - M45) 19’43”
19. Roberto Protani (Pol. San Valentino - M40) 19’50”
20. Roberto Lazzari (Latina Runners - M45) 20’04”
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gara agonistica, non compe-
titiva e mini percorsi giova-
nili, per una giornata di
sport bellissima e toccante
sia sotto l'aspetto agonistico
che promozionale e della so-

lidarietà. Per noi dell’Asi si
conclude un anno molto in-
tenso e faticoso, ma vissuto
in crescita e risultato ricco
di soddisfazioni. Questa del-
la corsa di Natale per Tele-

thon, non è altro che la
ciliegina finale su una
torta ben riuscita, che
ha portato il nostro Ente
ad occupare una posi-
zione di vertice in ambi-
to provinciale. Ringra-
zio di cuore tutti coloro
che ci hanno sostenu-
ti».
La giornata sportiva,

organizzata dall’Asi
sotto l'egida della Fidal
potina del presidente
Franco Mansutti, ed in
collaborazione con il
coordinatore provincia-
le di Telethon, Giorgio
Genga, è iniziata con i
mini percorsi riservati
ai più piccoli che hanno
messo in luce i campio-

ni di domani, così come la
corsa non competitiva aperta
a tutti.
Si è passati così ai tre giri

dell’appassionante gara uffi-
ciale. Con le schermaglie
iniziali, vedi il duello tra
Mario D’Ercole della Latina
Runners e Carlo De Blasio
dell’Atletica Latina 80, si

formavano numerosi grup-
petti, tutti composti da atleti
in lotta per la conquista di un
buon piazzamento. Tra loro
in evidenza il formiano Mal-
lozzi, il cisternese Sciullo, il

Carlo De Blasio
vincitore della
corsa di Natale

PODISMO E CICLISMO

Gianni Panzarini della Pro Bike riding

Roma Master Cross, domenica l’epilogo
al circuito «Tulipano Nero» di Nettuno

SI concluderà domenica, a Nettuno, la 12^
edizione del Roma Master Cross. L’atto
finale dell’importante circuito di ciclocross,
che si terrà presso l’impianto «Il Tulipano
Nero» di via Santa Maria Goretti, è stato
organizzato dalla Gsc Di Lorenzo che, in
queste ultime ore, sta lavorando affinchè
nulla venga lasciato al caso. Ma sono tante
anche le iniziative riservate agli atleti, alle
loro famiglie ed a tutti gli appassionati di
ciclismo. Domenica verrà appositamente
realizzata una gara riservata ai bambini che
avranno modo di divertirsi su un percorso
privo di difficoltà. Una corsa, quella riserva-
ta ai più piccoli, alla quale possono parteci-
pare anche coloro che non sono tesserati. In
occasione dell’ultima tappa del Roma Ma-

ster Cross verranno festeggiati anche i dieci
anni di attività della società organizzatrice.
Il Gsc Di Lorenzo è una realtà che da
sempre diffonde la pratica del ciclismo fra
i bambini ed è per questo motivo che il
patron ha rivolto uno sguardo anche ai più
piccoli. Mentre i campioni del futuro si
sfideranno a colpi di pedali, la battaglia
infurierà sul tracciato principale. Domenica
sarà di fatto l’ultima occasione per coloro
che hanno intenzione di recuperare punti
preziosi nella classifica finale dell’ambìto
circuito di gare off road. Gli atleti che
attualmente si viaggiano nei piani alti della
graduatoria dovranno stare attenti a non
incappare in cadute o imprevisti meccanici
e dovranno rispondere agli attacchi degli

avversari più agguerriti. In molte categorie
il podio finale non può essere previsto con
facilità in quanto molti corridori sono di-
stanziati da pochi punti. Per quanto riguarda
la classifica a squadre è stato netto il predo-
minio della formazione romana Asd Santa
Marinella che si è sempre presentata al gran
completo in tutte le gare del circuito. Al
termine della competizione di Nettuno, una
volta che la giuria diretta da Enzo Martino
avrà stilato le graduatorie conclusive del
Roma Master Cross, saranno premiati i
migliori atleti. La giornata di sport si con-
cluderà con un pranzo presso «Il Tulipano
Nero», occasione per tutti di scambiare gli
auguri in vista delle imminenti festività.

Francesco Paris
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