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Oggi le pontine ricevono la visita dello Spes Matera

Acqua&Sapone Aprilia
all’assalto della capolista

TURNO complicato per
l’Acqua&Sapone Apri-
lia che questa sera af-
fronterà in casa la Spes
Matera.
Le pontine, infatti, si

confronteranno con
una delle squadre favo-
rite per la promozione
in serie A2, come dimo-
stra il fatto che attual-
mente la compagine lu-
cana è al comando del
girone D con 29 punti,
insieme alla Florens Ca-
stellana. Tra l’altro la
formazione di coach
Carmine Pesce si trova
ancora in condizioni di
estrema emergenza.
Mariangela Salvatore

ha ripreso gli allena-
menti dopo un lungo
periodo di stop tuttavia
non è al massimo della
forma e solo all’ultimo
minuto si deciderà se
convocarla o meno
mentre sicura assente
sarà la palleggiatrice
Debora Caucci. Silvia
Cianconi, invece, accu-

sa un risentimento alla
gamba ma nonostante
ciò dovrebbe essere re-
golarmente presente al
match. A queste defe-
zioni poi si deve aggiun-
gere quella di Raffaella
Piffer, che si è allonta-
nata dall’Aprilia per
motivi personali.
In questa situazione il

pronostico dell’incon-
tro sembra chiuso, tut-
tavia l’Acqua&Sapone
cercherà di replicare la
prestazione offerta con-
tro l’Albatross Accade-
mia Benevento, dove
trovò la vittoria al ter-
mine di una splendida
rimonta. Fino a questo
momento l’andamento

in campionato dell’A-
prilia è stato più che
buono come dimostra la
quinta posizione in clas-
sifica che attualmente
occupano, e quindi ca-
pitan Riparbelli e com-
pagne non nutrono
grandi ambizioni per
questa sfida. Tuttavia
come al solito l’Ac-

qua&Sapone si impe-
gnerà al massimo per
riuscire a strappare
qualche punto alle temi-
bili rivali. «Sappiamo
che si tratta di un impe-
gno difficile contro uno
dei migliori team della
categoria - commenta il
d ire t tore  genera le
Gianfranco Salvadori -
tuttavia noi ci provere-
mo lo stesso».
L’inizio del match alla

palestra del liceo Meuc-
ci di via Carroceto è
previsto per le ore 18.
Arbitreranno la partita
Raffaele Centurione e
Pietro Sacco.

Luca Artipoli

Trasferta in programma alle 19

Ast, stasera l’anticipo
col Casal Palocco

STASERA alle 19 per la
AST Agora Scavi e Trasporti
Latina sarà di nuovo cam-
pionato. La partita, in pro-
gramma da calendario per
domenica pomeriggio, è sta-
ta anticipata a questa sera
dietro richiesta della squadra
ospitante, il Casal Palocco,
per una presunta indisponi-
bilità del campo nel giorno
previsto per la gara. «Abbia-
mo accettato lo spostamento
anche per una questione di
comodo - spiega uno dei due
tecnici della AST, Angelo Di
Lieto - Avremmo dovuto
giocare in un pallone, campo
che, inutile nasconderlo, non
riscuote certo della nostra
approvazione, mentre con
l’anticipo giocheremo in una
palestra, terreno più consono
alle nostre caratteristiche».

La partita, sulla carta, vede
le pontine favorite, se non
altro guardando la classifica.
Il Casal Palocco viaggia nel-
le retrovie, è invischiato nel-
la lotta per non retrocedere e
fino a questo momento del
campionato ha sempre cedu-
to di fronte alle migliori del
girone. «Ma non sarà co-
munque una partita da sotto-
valutare. Ogni avversario
può essere capace di ribalta-
re il pronostico e noi non
possiamo concederci distra-
zioni - dice Truppa - L’anno

scorso, proprio con il Paloc-
co, disputammo una delle
nostre peggiori partite e ri-
schiammo di compromettere
l’intera stagione. Faremo di
tutto per non ripetere lo stes-
so errore. Le ragazze sanno
bene che la concentrazione
sarà come sempre fonda-
mentale».

In una stagione che sembra
non voler mai concedere ai
tecnici pontini una giornata
tranquilla, anche per questa
settimana ci sarà da fare i
conti con gli infortuni. Uno
dei due opposti della AST,
Carlotta Fortunato, è ferma
da tre giorni per un fastidioso
torcicollo e soltanto stamat-
tina la giocatrice deciderà se
scendere in campo oppure
no, mentre anche la Compa-
gno non ha ancora piena-
mente recuperato dalla scia-
talgia che l’ha infastidita in
questi ultimi quindici giorni
ed il suo utilizzo appare
quantomai in forse. In questa
stessa penultima giornata del
girone di andata, i Tiburtini
Roma Centro, primi insegui-
tori della AST, saranno im-
pegnati domani pomeriggio
in trasferta contro la All Vol-
ley 2000, mentre la Polispor-
tiva Anzio, terza in graduato-
ria, ospiterà sul proprio cam-
po il Latina Scalo.

Claudio Romano
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Al debutto in campionato la squadra di Pozzobon espugna il campo dei Bears Taranto

Mammuth Latina, partenza lanciataDOMANI, sul campo di via Tito
a Roma Eur (ore 16), la Mam-
muth Latina sarà impegnata nel
derby laziale contro il Civita-
vecchia per la seconda giornata
di serie A2. E i pontini, ovvia-
mente, si augurano che questa
sfida si concluda come quella
del debutto, finita nel migliore
dei modi per la Mammuth Hoc-
key Latina che è tornata da Ta-
ranto con una netta vittoria sui
Bears. La gara. Il match in Pu-
glia inizia con i padroni di casa

che riescono a costruire di più e
a passare in vantaggio con Ben-
dula al 4'15''. I Mammuth, dopo
un inizio di gara un po' contratto,
al 12' pareggiano con Pernarella.
La prima frazione si chiude così
sull' 1-1 grazie anche alle difese
che contengono ottimamente gli
attacchi. Tutt'altra storia è il se-
condo tempo con i Mammuth

che prendono fin da subito il
comando del gioco. Al 9' la svol-
ta della partita: il Taranto va in
inferiorità numerica per penalità
e il Latina sfrutta al meglio il
power play riuscendo con In-
grao N. a segnare il gol del
vantaggio. I Mammuth conti-
nuano a pressare e costringono il
Taranto a qualche fallo di trop-

po. I pontini si ritrovano in supe-
riorità numerica e Ingrao N., con
un’azione fotocopia, ha la possi-
bilità di mettere a segno la se-
conda rete personale che spiana
la strada ai pontini. Due minuti
dopo, infatti, Renzi Pari è bravo
a deviare in rete un tiro dalla
lunga distanza di Magnani. Poi
tocca a Ingrao G. che con un’a-

zione solitaria gira dietro la por-
ta e beffa il portiere pugliese
siglando la quinta rete. Soltanto
a un minuto dalla fine il Taranto
accorcia le distanze fissando il
risultato finale sul 2-5.

BEARS TARANTO - MAM-
MUTH HOCKEY LATINA

2-5
Ta ra nt o: Marozzi, Bovara,

Bendula, Capacchietti, Chiappi-
ni, Bramante G., Ficcadenti,
Fratalocchi, Montenovo, Tala-
monti, Vagnoni, Bramante A.,
Va l l o r a n i

L a ti n a : Pieralli, Pernarella,
Migliore, Monti, Magnani, Ros-
si, Ingrao G., Ingrao N., Renzi
Pari, Borghesani, Smalay, All.:
Pozzobon

Reti: 1°T.: 4' Bendula, 12' Per-
narella; 2°T.: 9'04, 9'56" Ingrao
N., 12' Renzi Pari, 16' Ingro G.,
18' Bramante
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Promozione, nella scuola media Don Milani va in scena alle 17 l’ennesimo derby

Nuova Latina Armonia, ostacolo Cisterna
Coach Maurizio Cocco potrebbe recuperare il capitano Meneghel

IL CAMPIONATO di pro-
mozione maschile di basket
torna alla «normalità» (alme-
no per il momento) dopo il
turno mattutino dello scorso
venerdì, giorno festivo dedi-
cato alla Befana nel quale
solamente una gara ha visto il
suo regolare svolgimento sul-
le sei in programma. Nella
palestra della scuola media
Don Milani  (quar t ie re
Q4/Q5) la nona giornata vede
opposte la Nuova Latina Ar-
monia e il quintetto della Pal-

lacanestro Cisterna. Stando ai
pronostici della vigilia la sfi-
da dovrebbe sorridere ai loca-
li che sono reduci da una
convincente prestazione, pro-
prio nel turno festivo di ve-
nerdì scorso, con il Friends
Cisterna. Coach Maurizio
Cocco, quindi, non dovrebbe
cambiare nulla nella forma-
zione che scenderà in campo
alle ore 17. L’unica eccezione
potrebbe riguardare la ricon-
ferma di Daniele Di Giaco-
mo, ma le possibilità sono

molte remote visto che il gio-
catore non si è allenato in
settimana a causa dell’in-
fluenza. Potrebbe invece ri-
prendere il suo posto il capi-
tano dei biancoverdi Massi-
mo Meneghel, tornato ad
allenarsi dopo un periodo non
proprio felice che lo ha visto
alle prese con qualche acciac-
co che ne ha condizionato il
rendimento e la preparazione
fisica. Sarà un test importante
quello odierno per il tecnico
Cocco, il quale avrà la possi-

bilità di constatare le condi-
zioni fisiche della sua squadra
per capire quali e quanti
chance avranno i suoi ragazzi
nel derby in programma saba-
to prossimo contro la Virtus
2005 Latina, vero e proprio
squadrone del campionato. Il
tecnico di Latina Scalo, co-
munque, seguirà oggi il suo
credo cestistico ponendo tutta
l’attenzione al Cisterna, ma
già da lunedì penserà, e mol-
to, al big match fissato per il
21 gennaio.

Alle spalle di Lottomatica e Stella Azzurra

Smg, la vittoria sull’Aprilia
vale il terzo posto

Under 18 Eccellenza
SMG DI PIETRO PRATI-

CHE AUTO LATINA -
VIRTUS BASKET APRI-
LIA 86-70
Smg Di Pietro Pratiche Au-

to Latina: Negrini 32, Fanti 2,
D’Amico, Di Santo 1, Lauda-
to 15, Sibani, D’Anolfo 26,
Passamonti 3, Tontini, Guer-
riero 2, Ceracchi 5, Parisi.
All.: Morassi
Virtus Basket Aprilia: Cap-

pelli 17, Maggesi 2, Stradaioli
2, Aprea, Lupelli, D’Ambro-
sio 15, Raucci 2, Michieletto
4, Carbone 4, Guccione, Di
Luccio, De Liberis 24. All.:
Semprucci
Arbitri: Bellamio e Rocco

di Latina
Pa r z i a l i : 22-23 / 48-39 / 66-

57
CON la testa ancora rivolta

alle festività natalizie, la Smg
Di Pietro Pratiche Auto Lati-
na impiega più del dovuto per
superare nel derby la Virtus
Basket Aprilia. La gara, co-
munque, ha visto la formazio-
ne di coach Morassi condurre
nel punteggio per gran parte

dei quaranta minuti ed il risul-
tato non è mai stato in discus-
sione.
Per l’occasione il tecnico

Smg doveva far fronte a diver-
se assenze per infortunio che
comunque sono state ben so-
stituite dagli altri componenti
del roster. Da citare l’ennesi-
ma prova superlativa di Negri-
ni e D’Anolfo, ben supportati
da Laudato e Fanti.
Con questo successo la Di

Pietro Latina si colloca al ter-
zo posto della classifica alle
spalle di Lottomatica e Stella
Azzurra Roma, in una posi-
zione che fa ben sperare per
l’ingresso alle finali interzo-
nali.Negrini, 32 punti per lui


