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CALCIO, COPPA ITALIA ECCELLENZA

Dopo il 4-0 dell’andata, i castellani calano il pokerissimo

Mercoledì nero del Podgora
Cinque gol con l’Albalonga
urno di Coppa Italia totalmente da dimenticare per il
Podgora. Dopo le quattro
reti incassate nel match di andata,
i borghigiani tornano con cinque
sberle da Albano. Luceri ed i suoi
ragazzi, tengono solo un tempo al
cospetto dei castellani del nuovo
corso griffato Gagliarducci (ieri
squalificato). Pontini in gara per
tutta la prima frazione salvo poi
scomparire nella ripresa lasciando
campo e gol agli avversari. Forcina prova subito a scardinare la
porta di Viscusi, poi è il turno di
De Gennaro prima che Sangermano possa mettere a referto la prima
azione pericolosa degli ospiti. Il

T

palo di Puccio tiene in vita il
Podgora che cade però dopo sette
minuti dopo l’inizio della ripresa
sotto il colpo di Forcina, che conferma la sua vena realizzativa ogni
qual volta gioca contro il Podgora.
Al 24’ il tap in di Micaloni fa da
preambolo allo show di Gamboni
che nel giro di un quarto d’ora
realizzerà una tripletta con due
trasformazioni dal dischetto (30’ e
44’) intervallate dal tocco di destro
a porta sguarnita (35’).
ALBALONGA – PODGORA 5-0
Alabalonga: Leacche, Micaloni,
Puleio (33’st Pitzianti), Amico,
Pucci (1’st Giovinazzo), Mancini,
Gamboni, Magnano, Forcina

(10’st Lo Schiavo), Cannillo, De
Gennaro. A disp.: Borrelli, Foresi,
Salzano, Sandroni All.: Gagliarducci
Podgora: Viscusi, Dadu Rares,
Lizzio, Lauteri, Persia (37’st Palluotto), Toto, Cifra, Soumah, Di
Fazio (30’st Laggiri), Sangermano, Porcelli (18’st Barbazza). A
disp.: Di Mario, Schiavon, Alessandro, Bocelli, Gucciardi All.:
Luceri
Arbitro: Capone di Cassino, assistenti De Vellis e Paolucci
Marcatori: 7’st Forcina, 24’st
Micaloni, 30’st rig., 35’st, 44’st
rig. Gamboni.
G.M.

COPPA LAZIO, PRIMA E SECONDA CATEGORIA

L’Agora passa ai rigori Gennaro Ciaramella Walzer delle panchine
Avanti il Nuovo Latina nuovo mister del Faiti Cambia il Pro Formia
L
C
D
’Agora festeggia nel
mercoledì di Coppa
Lazio e vola ai quarti
di finale. La formazione
rossoblu deve però ricorrere ai calci di rigore per
volare ai quarti di finale e
superare lo scoglio
Sant’Ambrogio (che era
stato giustiziere dell’Antonio Palluzzi). Picciotto
porta avanti i pontini, i
ciociari pareggiano emulando l’1-1 dell’andata. Ai
rigori, però, passa l’Agora
per uno score finale che
parla di un importantissimo 4-3.
In Seconda Categoria resta in
corsa solo il Nuovo Latina. I
ragazzi di Lombardi riescono
a far valere la legge del «Verga» ribaltando contro il Garbatella l’1-0 subito all’andata
con un secco 3-0. Per i neraz-

DI PAOLO ANNUNZIATA

MASSIMO CARDINALI
DEL NUOVO LATINA

zurri a segno Tartori con una
doppietta seguita dalla rete di
capitan Cardinali. Non va bene, invece, al Campoverde.
Gli apriliani non riescono a
capitalizzare il vantaggio
dell’andata perdendo all’inglese in casa del Bracciano.
Eroe di giornata Trifelli, autore della doppietta decisiva tra
primo e secondo tempo.

aniele Piva non è più l’allenatore del Faiti. Il rapporto si è interrotto tre
giorni prima della trasferta di
Campodicarne. La dirigenza nella
giornata di lunedì ha scelto il
nuovo allenatore. Sarà il «vecchio
saggio» Gennaro Ciaramella a
guidare il sodalizio caro al patron
Ezio Favaretto. «Rivolgiamo i più
sentiti ringraziamenti a Daniele
Piva per l’impegno, la professionalità e la dedizione sempre profusa - afferma il diggì Giancarlo
Tumiatti - dopo una serie di trattative possiamo annunciare il
nuovo allenatore, un tecnico che
conosce questi campionati come
le sue tasche, siamo sicuri che è la
persona giusta per portare il Faiti
nelle posizioni di classifica che gli
competono». Il neo allenatore ha
iniziato questa nuova avventura
nel pomeriggio di martedì, alla

GENNARO CIARAMELLA

ripresa degli allenamenti.«Torno
a casa - dice Gennaro Ciaramella
- Borgo Faiti è il mio borgo.
Conosco tutta la dirigenza sono
bastate alcune battute per accettare questo nuovo incarico. Scendere di categoria non mi pesa affatto,
il sottoscritto ama il calcio in tutte
le categorie. Porto la mia esperienza a disposizione dei ragazzi,
spero di riuscirci. Nel mirino c’è
il Cretarossa, che si giocherà di
sabato vista la concomitanza con
il derby Latina - Frosinone.

ambio di allenatore nel
campionato di prima categoria. E’ quello che si consumato nelle ultime ore in seno al
Pro Formia che, nonostante la vittoria di misura ottenuta domenica
in casa contro il Campo Boario e
che valsa come prima affermazione stagionale, ha deciso di sostituire il giovane tecnico Erasmo Gentile, arrivato solamente alla seconda giornata dopo la precoce uscita
di scena di Davide Raimondi. Avvicendamento sul quale i pareri
delle parti sono comunque discordanti, in quanto la società parla
apertamente di esonero. «Abbiamo vinto ed i tre punti ci fanno
respirare –afferma il presidente
Arturo Purificato- ma c’ era egualmente bisogno di una svolta». L’
ormai ex allenatore, in una nota
affidata ai mass media, invece si
esprime in altri termini: «Purtroppo sono venute a mancare le con-
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dizioni necessarie ed i presupposti
basilari per andare avanti -ha commentato il tecnico- per cui ho
preferito dimettermi non avendo
più non solo la dovuta serenità, ma
anche l’entusiasmo per poter costruire qualcosa di concreto», lamentando tra l’ altro «continue
interferenze». Nelle prossime ore,
verrà fuori il nome del neo allenatore, sui quali la dirigenza sta
lavorando già da diverse ore.

