Latina Oggi
Giovedì 2 Febbraio 2006

SPORT

35

Serie C2,
coppa Italia
Al «Francioni» ritorno (ore 14.30) degli ottavi di finale. Si parte dal 2-0 dell’andata

Latina, esame Lucchese
Torrisi sta covando l’idea di far giocare Mengo in mezzo al campo
LATINA

-

-

LUCCHESE

Verso la salvezza

INIZIO GARA: ore 14.30

LATINA

(4-4-2)

LUCCHESE

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2006
Rende-Latina
DOMENICA 12 FEBBRAIO 2006
Igea Virtus-Latina
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006
Latina-Melfi
DOMENICA 26 FEBBRAIO 2006
Vittoria-Latina
DOMENICA 12 MARZO 2006
Latina-Pro Vasto
DOMENICA 19 MARZO 2006
Modica-Latina
DOMENICA 26 MARZO 2006
Latina-Taranto
DOMENICA 2 APRILE 2006
Latina-Vigor Lamezia
SABATO 8 APRILE 2006
Cisco Roma-Latina
SABATO 15 APRILE 2006
Latina-Nocerina
DOMENICA 23 APRILE 2006
Giugliano-Latina
DOMENICA 30 APRILE 2006
Latina-Andria Bat
DOMENICA 7 MAGGIO 2006
Potenza-Latina

(4-4-2)

Accialini; Santarelli, Lonardo, Grana,
Schettino; Bosneagu, Mengo, Travaglione, Costanzo; Marasco, Tagliani

Moreau; Campana, Deoma, Guidi,
Giovannini; Magnani, Fabiano, Konè;
Mancino; Masini, Di Gennaro

ALLENATORE: Torrisi

ALLENATORE: Simoni

ARBITRO: FUGANTE (Macerata)

Grana, (a dx) il tecnico del Latina, Fortunato Torrisi e (in alto) il difensore centrale Mengo

DIVENTA difficile pensare
alla coppa Italia quando ci
si trova di fronte ad una
classifica a dir poco drammatica. Il Latina, però, è
chiamato oggi pomeriggio
(ore 14.30) ad onorare questa manifestazione tricolore
e a farlo nel migliore dei
modi.
Si partirà dal 2-0 dell’andata, risultato che ovviamente mette i toscani di
Gigi Simoni in una posizione decisamente privilegiata.
Torrisi, però, crede nel suo
lavoro e soprattutto in una
squadra che... «oggi, finalmente, si è allenata come
piace a me. Vi posso assicurare che è la prima volta che
vedo tutti quanti, e mi piacerebbe che voi lo sottolineasse, impegnarsi davvero
a fondo. Sono contento di
questo. Vuol dire che la
squadra ha capito il momento delicato ed è decisa a
fare fronte comune per tirarsi fuori da questa delicata situazione».
LA COPPA
Prima delle due trasferte
consecutive a Rende e Barcellona Pozzo di Gotto contro l’Igea Virtus, il Latina
dovrà, come detto, onorare
al meglio questo impegno
di coppa Italia.
Per farlo, Torrisi ha in
mente di schierare una
squadra, comunque, competitiva con la novità assoluta di Tagliani che da ieri (è
arrivato il tanto atteso ok
della Lega) è a tutti gli
effetti un giocatore del Latina.
LA FORMAZIONE
L’argentino, per la cronaca, farà coppia in avanti con
Marasco e il duo in questio-

HOCKEY
Nella trasferta di Salerno batte la Braccobaldo Napoli e centra la quarta vittoria di fila

Mammuth, continua la striscia positiva
Ma il tecnico Pozzobon avverte: «Guai ad adagiarsi sugli allori»
BRACCOBALDO HOCKEY NAPOLI - MAMMUTH HOCKEY
LATINA 2-7
NAPOLI: Vitale M., Russo, Alfieri, Vitale F., Tomacelli, Williams,
Brancaccio, Nelson, Attanasio, Di
Notolo, Feltrin, De Bartolomeis.
All.: Vitale
LATINA: Pieralli, Migliore, Pernarella, Ingrao N., Ingrao G., Monti, Magnani, Rossi, Borghesani.
All.: Pozzobon
RETI: 1°Tempo 3’15” Pernarella,
5’32” De Bartolomeis, 8’23” Ingrao G. , 15’47” Migliore, 16’08”
Rossi, 16’51” Ingrao N. 2°Tempo
4’20” Pernarella, 9’54” Brancaccio, 10’35” Ingrao G.
SALERNO - Non conosce ostacoli
la serie positiva della Mammuth
Hockey Latina che ha raggiunto la
quarta affermazione consecutiva in
altrettante gare di campionato.
Trasferta non facile quella contro
un Napoli che si è sempre distinto
per essere una buona formazione,
compatta e insidiosa. La squadra di
Pozzobon si è dovuta presentare
alla partita senza il difensore Smalay e l’attaccante Renzi Pari, costretti al riposo per problemi muscolari. In più c'era l'incognita della pista, mai calcata dai pattini dei
Mammuth. Il match inizia con una
fase di studio della formazione avversaria, rinnovata di alcuni elementi, tra cui gli americani Williams e Nelson, ma dopo due pericolosi tiri sventati da Pieralli, al 3'

■ PUNTEGGIO PIENO
La formazione di Latina sta dominando
la scena. La trasferta in terra partenopa non era facile,
ma la squadra allenata da Pozzobon ha dimostrato
di essere una splendida realtà di questo campionato
minuto Pernarella raccoglie un
rimbalzo e infila il portiere avversario. Appena due minuti dopo,
però, il Napoli pareggia grazie ad
un disco che carambola sotto i
pattini di Ingrao N. e finisce tra le
gambe di Pieralli. Si riparte da
capo e all'8’ ci pensa il capitano
Ingrao G. a portare nuovamente in
vantaggio i pontini. Passano alcuni
minuti di stallo ma poi esplode la
potenza offensiva dei Mammuth
con 3 gol nell'arco di due minuti
con Migliore al 15', ottimo uno-due
con Pernarella, poi Rossi al 16' che
raccoglie un rimbalzo sotto porta e
infine Ingrao N. al 16' con un forte
tiro dalla distanza che si infila sotto
le gambe del portiere. Il primo
tempo finisce così 5-1.
Nel secondo tempo il ritmo si fa
più blando, i Mammuth si adagiano un po' lasciando spazio al Napoli
che organizza un attacco più concreto che però si infrange contro la
retroguardia pontina. Al 4' minuto
è ancora Pernarella che con un
contropiede mette a segno la dop-

pietta personale e permette di incrementare il vantaggio del Latina.
Il Napoli si fa più pericoloso e
complice una momentanea disorganizzazione della difesa pontina,
accorcia le distanze al 9', mettendo
il disco alle spalle dell'incolpevole
Pieralli, protagonista di un'ottima
partita. Passa appena un minuto e
c’è tempo per la doppietta di Ingrao G., gol questo che chiude la
partita sul 2-7. «E’ stata un’ottima
partita - dice Pozzobon - Siamo
riusciti a bloccare il Napoli fin
dall’inizio controllando i giocatori
più pericolosi e, nonostante la pista
non ci permettesse di esprimere in
pieno il nostro gioco, abbiamo
sfruttato le ripartenze nel miglior
modo possibile. Sono punti importanti per il primato ma dobbiamo
lavorare ancora molto. L’errore
peggiore sarebbe adagiarsi sugli
allori in un momento così delicato.
Le prossime partite, in casa con
Cagliari e la trasferta di Palermo,
saranno un difficile banco di prova».

ne verrà supportato a dovere (o almeno si spera che sia
così) da un centrocampo
sicuramente inedito. Perchè
a parte i due esterni che,
salvo ripensamenti, dovrebbero essere Bosneagu (fascia destra) e Costanzo (a
sinistra), in mezzo al campo
Torrisi potrebbe presentare
Mengo al fianco di Travaglione: «L’ho già provato
durante l’amichevole di
giovedì scorso a Montello e
anche oggi. L’idea mi piace
e non è escluso che alla fine
possa decidere di attuarla».
L’alternativa è rappresentata da Carfora e, se alla fine
l’allenatore nerazzurro decidesse in questo modo,
Mengo verrebbe dirottato
nuovamente sulla linea dei
quattro difensori, ma sulla
corsia di destra. Tutto questo perchè, davanti ad Accialini, i centrali saranno
Lonardo e Grana con, molto probabilmente, Schettino
sulla corsia di sinistra.
Un Latina, dunque, inedito
ma... «che dovrà onorare al
meglio questa competizione. E’ chiaro che in questo
momento il nostro pensiero
va al campionato - ha spiegato Torrisi - ma domani
(oggi pomeriggio) non
scenderemo in campo per
fare la comparsa. Voglio
vedere una squadra pronta a
lottare dal primo all’ultimo
minuto. Certo, partiamo dal
2-0, ma a maggior ragione
mi auguro di vedere una
squadra giocare al calcio,
cercare di mettere in pratica
ciò che abbiamo fatto oggi
in allenamento e, come detto più volte, onorare al meglio questa competizione».
Gianluca Atlante

