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Il Latina è di scena a Palestrina che eliminò i nerazzurri in Coppa Italia

Pecorilli, vendicati
CALCIO A 5, «B»
OGGI in palio c’è la terza
piazza della classifica. Già,
proprio così, perché a partire
dalle ore 15.30 nel «Palaiaia»
di Palestrina si consumerà lo
scontro diretto
d’alta quota
della serie B di
calcio a 5 tra i
padroni di casa
e la Pecorilli
Latina di Carlo
Cundari che
tornerà in panchina dopo tre
turni di squalifica. Ancora un
a pp u n ta m e nt o
difficile, dunque, per i nerazzurri alla
chiusura del girone d'andata.
Il team nerazzurro si presenta all’appuntamento con due
punti di margine rispetto agli
avversari e con
tanta voglia di
cancellare lo
scivolone interno con la Cogianco. «Ormai
non ci sono più partite facili ammette il tecnico pontino ogni gara racchiude in sé numerosi motivi e in particolar
modo, per noi, questo incontro
è quasi uno spareggio perché

In panchina torna Cundari: «L’obiettivo è e resta la vittoria»
IL RITORNO
A Palestrina torna
a sedersi in panchina
Carlo Cundari dopo
tre turni di squalifica

vincendo allontaneremo di
cinque lunghezze proprio i diretti avversari mentre, invece,
un loro successo provocherebbe il sorpasso nei nostri confronti. Al Palaiaia si troveranno di fronte due squadre con il

dente avvelenato, noi per i motivi che conosciamo, loro per
quanto successo nell'ultimo
turno e con i risvolti delle decisioni del Giudice Sportivo,
prevedo una
partita molto
difficile nella
quale dovremo
stare attenti fin
dalle battute
iniziali. Noi
siamo, comunque, pronti a
giocarci ogni
possibilità e chi
scenderà in
campo sa che
dovrà fare molta attenzione
sia agli avversari che ai tranelli dei cartellini gialli perché in venti
giorni, durante
le feste natalizie, scenderemo in campo
b e n q u a t t ro
volte e per di
più in tre occasioni in trasferta ma, come ho ripetuto anche
in settimana, non facciamo tabelle di marcia: penseremo di
volta in volta alla singola gara.
Ora siamo concentrati su quella di Palestrina, squadra rocciosa che in Coppa Italia ci

GIRONE

E

13° TURNO

Alphaturris - Albano
Cogianco - Salaria

Futsal - Pecorilli
L’Acquedotto - Elmas

Capoterra - Colleferro
Teleco Cagliari - Polaris

Riposa: Zir Prato
diede un dispiacere. Conosciamo il valore dei nostri avversari ma, come sempre, il nostro
obiettivo è e resta la vittoria»
Intanto, per quanto riguarda
la formazione, Cundari presenterà sicuramente il nuovo
arrivato: Lucho Avellino che
appare in buona forma e motivato. «Nell'allenamento di giovedì sera - conferma lo stesso
tecnico nerazzurro - Lucho si è
mosso molto bene, mi è sem-

LA CLASSIFICA
● Civis Colleferro
● Cogianco
● Pecorilli
● Salaria SV
● Palestrina
● Polaris
● L’Acquedotto
● Zir Prato Sardo
● Alphaturris
● Pro Capoterra
● Elmas
● Teleco Cagliari
● Albano

brato abbastanza tonico e
reattivo nonostante il viaggio.
Sarà sicuramente nei dodici a
referto e poi valuteremo, nel
corso della gara, quando e
come il suo ingresso. Indubbiamente è un elemento di buona caratura che contribuirà a
rendere ancora più competitivo l'organico».
Come sempre i dodici da inserire in lista verranno decisi
nel corso del riscaldamento,
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Cundari valuterà ogni cosa prima di scendere in campo.
Incontro difficile, domenica
mattina alle ore 11 al centro
Sportivo Eucaliptus, anche per
la Under 21 di Massimiliano
Paluzzi che dovrà vedersela
con l'Alpha Turris, squadra
che, come i pontini, viaggia a
quota 19 in classifica: un vero
e proprio spareggio in ottica
play off da non fallire.
Gianluca Atlante

HOCKEY IN LINE - E non si spegne l’eco del successo su Massa (12-2)

Mammuth domani a Catania
VITTORIA larga e convincente per i Mammuth Latina che tra le
mura amiche del «Palamunicipio Roma XI», si sono imposti sullo
Skating Massa per 12-2. Un risultato fin troppo severo per i toscani
che comunque hanno lottato fino al termine della gara con grande
determinazione. La gara, importantissima sotto il punto di vista della
classifica perché i Mammuth, come anticipato dalla dirigenza già alla
vigilia, avevano bisogno assoluto di andare a punti. Le aspettative
non sono state tradite e dopo una settimana di lavoro, atto a
correggere alcuni problemi emersi nelle precedenti gare, i nerazzurri
hanno disputato un incontro degno di nota.
Fin da subito è stata la gara è stata tenuta in mano dalla formazione
allenata da Coach Peris che ha mostrato superiorità nel gioco e nel
fisico e grazie alle giocate di Santilli e Panella il primo tempo si è
chiuso sul 3-0. Nella seconda frazione di gioco, complice forse anche
la stanchezza degli avversari, i Mammuth hanno allungato il passo e
preso il largo, ci si aspettava un ritorno del Massa, ma il ritmo di gioco
dei pontini ha messo alle corde i toscani che si sono trovati costretti
a chiudersi in difesa e provare a fruttare le poche ripartenze.
«Ho visto ottime cose dalla squadra e era la risposta che aspettavo

- ha spiegato coach Peris - Siamo riusciti fin da subito a dirigere il
gioco e nonostante i molti attacchi da parte nostra non è stato
commesso l'errore di rimanere sbilanciati, forse in alcune situazioni
verso il termine della gara, ma ci può anche stare. I complimenti
vanno a tutti, anche a chi ha giocato meno, ma si è fatto trovare pronto
nel momento di scendere in pista contribuendo alla vittoria finale.
Ora manca una gara prima dello stop natalizio e sarà determinante
chiudere il 2009 con altri punti».
Non è dunque il momento di fermarsi e godersi la vittoria, perché
la strada è ancora lunga e ci sono da recuperare i punti persi in
trasferta. Manca una gara prima dello stop e non si possono
commettere altri passi falsi, bisogna continuare su questa strada e
puntare ad una striscia positiva, ma si deve pensare ad una partita per
volta. Anche il direttore sportivo Parcesepe è entusiasta del risultato
ma richiama tutti alla concentrazione: «Ci voleva una grande prova
di carattere, una dimostrazione che la squadra c'è, ma non ci
dobbiamo fermare a pensare a quello che abbiamo fatto è più
importante guardare avanti e pensare ad ogni singola gara che
dovremo affrontare. A Catania domenica non sarà facile, è un campo

difficile e molte formazioni di alta classifica nella scorsa stagione
hanno lasciato li punti determinanti. E' l'ultima gara del 2009 e andrà
giocata nel migliore di modi».
Punti che fanno morale e che servivano assolutamente ai nerazzurri
dopo la delusione della gara di Padova, ma è iniziata un'altra
settimana e adesso ci si deve concentrare alla trasferta impegnativa
di domani, quando i Mammuth voleranno in sicilia per affrontare il
Catania, una gara che si presenta tutt'altro che facile: i siciliani in casa
hanno un valore aggiunto, un fattore che non farà altro che rendere
ancora più interessante l'incontro.

