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Ieri la squadra è tornata ad allenarsi in vista della sfida di sabato contro il Ragusa

Cestistica, il difficile viene ora
Assente Varricchio, Ciaralli conta di recuperare la Morgagni

UN meritato primato, frutto di una
programmazione seria che, perchè
no, potrebbe alla fine dare dei
frutti anche insperati alla vigilia.
La Polisportiva Cestistica Latina

si gode, dopo tre giornate di cam-
pionato, una classifica davvero
bella, costruita con certosina pa-
zienza dal coach Ciaralli il quale,
però, come e più di altri cerca di
gettare acqua sul fuoco degli entu-
siasmi.
«Dobbiamo migliorare in alcune

cose e la strada da percorrere è
ancora molto lunga – ha spiegato
il coach romano della formazione
pontina – Intanto ci godiamo que-
ste tre vittorie, ma è giusto ed
opportuno guardare al futuro im-
mediato stando con i piedi ben

piantati per terra. Siamo partiti
bene, ma non abbiamo fatto anco-
ra nulla».
La trasferta a Portici è già un

lontano ricordo. Ieri sera la squa-
dra è tornata ad allenarsi nella
palestra dell’«Einaudi» in vista
della prossima gara in programma
sabato 25 ottobre al PalaBianchini
alle ore 17 contro l’Eirene Ragu-
sa.
Un match che anticiperà, poi, di

soli quattro giorni quello, sempre
al PalaBianchini, contro l’Athena
Roma, una delle squadre sicura-
mente più forti del girone, in
programma mercoledì 29 ottobre
alle ore 20 sempre al PalaBianchi-
ni.
«Queste due partite potranno dir-

ci quanto valiamo – ha tenuto a
precisare il presidente Giorgio Ta-
sciotti – Senza nulla togliere alle
squadre sin qui incontrate, sono
altri gli esami veri per noi e i due
match casalinghi contro Ragusa e
Athena Roma rappresentano due
banchi di prova molto importanti
per noi».
Contro Ragusa, intanto, coach

Ciaralli dovrà fare a meno di
Marcella Varricchio, lontana da
Latina sino a martedi 28 ottobre
per problemi di lavoro. Appare
certo, invece, il rientro nei ranghi
di Veronica Morgagni che all’ini-
zio della settimana si sottoporrà ad
altre due sedute fisioterapiche, per
poi mettersi nuovamente a dispo-
sizione del coach Ciaralli. Veronica Morgagni

BASKET GIOVANILE E MOUNTAIN BIKE

Il cestista dell’Smg Latina presente da domani al raduno azzurro

Marco De Angelis convocato
in nazionale under 16

LO SPORT Management
Group continua a valorizzare i
suoi giovani mettendoli in
condizione di mettersi in ve-
trina anche con la maglia az-
zurra. E’ il caso di Marco De
Angelis, unico rappresentante
del Lazio convocato per il
raduno della nazionale under
16, in programma a Tirrenia
da domani a domenica. Per il
giovane atleta di Sezze, attual-
mente nel gruppo degli under
15 allenati da Tommy Morassi
impegnato lo scorso anno an-
che contro Scovolini Pesaro e

la squadra under 13 open, al-
lenata lo scorso anno dall’i-
struttore nazionale Fabio Ba-
gni. Un premio personale è
andato poi a Marco e Andrea
Pastore per le loro convoca-
zioni ai raduni nazionali. Ri-
conoscimenti che suggellano
una stagione d’oro e che fun-
geranno da stimolo per il cam-
pionato iniziato la settimana
scorsa e che ha visto lo Smg
Latina, partire con i migliori
auspici nella gara contro la
Sam Roma, vinta per 76-37.
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Benetton Treviso, si tratta di
un traguardo di assoluto rilie-
vo che conferma la bontà del
suo talento e del lavoro dello
staff dell’Smg che da ai suoi

ragazzi la possibilità di cre-
scere in un ambiente competi-
tivo, affinando il loro percorso
cestistico attraverso la parte-
cipazione ai più importanti

tornei italiani giovanili. Pro-
prio la squadra under 15 era
stata premiata giovedì scorso
durante la festa del basket or-
ganizzata dal comitato Fip di

Latina, per avere raggiunto il
secondo posto regionale nel
campionato under 14 open
durante la stagione 2007-08.
Stesso risultato e premio per

All’esordio nel Basket City

Aquilotti,
vince l’Sts

SE il buongiorno si vede dal mattino, la
stagione dell'STS Basketball Sezze -
Comprensorio Lepino è cominciata dav-
vero sotto un buon segno. Nell'undicesi-
ma edizione del Torneo Basket City,
riservata alla categoria 1998-99, nel
Concentramento svoltosi a Priverno gli
aquilotti dell'STS BASKETBALL all'e-
sordio sono riusciti a battere la forma-
zione più blasonata del torneo, ovvero
l'SMG Latina. Il punteggio finale è stato
di 37 a 27 in favore dei lepini, ma più del
merito sportivo visto che per gli aquilotti
i parla di ragazzi di dieci ed undici anni,

e incitare troppo il fattore agonistico in
loro può anche essere sbagliato, di sicura
rimarcazione è labontà del lavoro intra-
preso dal rinnovato e potenziato settore
giovanile di pallacanestro dell'STS. Da
Sezze infatti, l'attività della società del
presidente Tomei, coadiuvato da colla-
boratori quanto mai preparati e motivati,
nel caso specifico degli aquilotti Fabio
De Bernardis e Vincenzo De Angelis,
quest'anno si irradia in tutti i comuni
limitrofi, di qui anche la nuova denomi-
nazione Comprensorio Lepino, con l'in-
tenzione di fungere da punto di riferi-

mento per tutto il movimento basket dei
monti lepini.
IL TABELLINO
SMG LATINA: 27
Bevilacqua 5, Cappa 3, Caroli 2, Cilli 8,
Colella, Comignani 6, Danieli, De Mat-
tia, Durisi 3, Tedeschi, Viggi. Allenatore
Fagiani Emanuele.
STS BASKETBALL: 37
Del Grande 4, Vali 2, Kabore 21, Maz-
zoni 2, Borsi 2, Cardarello, Ejoni, Ta-
sciotti 2, Molinari 2, Matromarino, Luc-
cone 2, Onorati. Allenatori Fabio De
Bernardis e Vincenzo De Angelis.

Il paese lepino è stato invaso dai tanti appassionati

Norma, grande successo
per l’escursione in Mountain Bike
HA RISCOSSO un grande
successo la prima edizione
della ciclo-escursione
«Norma in Mtb» che si è
svolta domenica scorsa nel-
l’omonimo paese lepino.
L’evento, promosso dalle

associazioni Tevere in Bici
e da «Ju Borgo», ha richia-
mato al via ben 90 bikers
incoraggiati a partecipare
anche grazie alla bellissima
giornata di sole che ha ac-
compagnato la manifesta-
zione.
La kermesse è iniziata sin

dalle prime ore della matti-
nata di domenica dove a
tutti i partecipanti, gratuita-
mente, è stata offerta una
ricca colazione. Il percorso,
sui cui era disegnata l’e-
scursione, si snodava fra
bellissimi boschi di casta-
gni ed uliveti per una lun-

ghezza complessiva di 25
km. Gli organizzatori ave-
vano realizzato il tracciato
a forma di otto per dare la
possibilità ai meno allenati
di aspettare coloro che han-
no deciso di percorrere l’in-
tera escursione. I compo-
nenti dell’associazione
«Tevere in Bici» non hanno
lasciato nulla al caso infatti,
hanno fatto si che l’evento
si svolgesse nella massima
sicurezza proteggendo il
gruppo, lungo i tratti in
asfalto, con tanto di moto e
macchina al seguito.
All’interno degli sterrati

la comunicazione era ga-
rantita da un sistema di
ricetrasmittenti che ha per-
messo alle guide di mtb di
essere informate sui vari
problemi che potevano
eventualmente accadere e

sui distacchi dei ritardatari.
Durante l’escursione i bi-
kers hanno avuto modo di
visitare il centro ippico
«Tornado» e le bellissime
rovine del centro archeolo-
gico Norba. Qui una guida
ha illustrato brevemente la
storia dell’antichissimo si-
to dopodiché il gruppo è
rientrato nell’abitato di
Norma accolti da una folla
festante. A questo punto,
per ricompensare la fatica
profusa fra sterrati e anti-
che mulattiere, l’associa-
zione di Norma «Ju Borgo»
ha preparato uno squisito
pranzo a base di prodotti
tipici locali.
I bikers hanno potuto as-

saggiare diverse varietà di
minestra di pane con fagioli
le quali, a giudicare dal
tempo in cui sono termina-

te, hanno riscosso grande
successo.
Durante il pranzo il tutto

era allietato da musica po-
polare. Al termine della,
magnifica giornata di sport,
ha portato i saluti dell’am-
ministrazione comunale di
Norma il giovanissimo vi-
ce-sindaco, Marcello Guar-
nacci, che ha dichiarato di
essere entusiasta della riu-
scita della manifestazione e
ha dato l’appuntamento al
prossimo anno in cui saran-
no organizzati ancora altri
eventi sportivi dedicati agli
appassionati di ciclismo.
Sono stati consegnati rico-
noscimenti infine al biker
proveniente da più lontano,
un canadese, e al team più
numeroso, i Drago on Bike
di Latina Scalo.
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