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In archivio la quarta edizione del Gran Premio

Nardecchia e Tartaglia
incantano Sezze
Dominio assoluto dei padroni di casa

DI ANDREA RANALDI

Si è conclusa con successo
la quarta edizione del gran
premio ciclistico Città di

Sezze, la tradizionale manifesta-
zione sportiva riservata agli
amatori, organizzata dall’ax
professionista e campione italia-
no Filippo Simeoni con la colla-
borazione dell’asd Il Pirata. Sul
piano sportivo sono stati i due
atleti di casa a dominare nelle
rispettive categorie: in gara 1, tra
i più giovani, si è imposto Cri-
stian Nardecchia (Nardecchia
Team Latina), mentre Massimo
Tartaglia (Ciclistica Hermada)
ha dominato gara 2. Tra le donne
ha vinto invece Elena Cairo
(D’Aniello Sirino Cycling).
La gara amatoriale con 126

partenti si è sviluppata lungo
un circuito che prevedeva par-
tenza e arrivo a Sezze. I due
gruppi sono scesi a valle per
entrare nel circuito pianeggian-
te del comune setino e poi risa-
lire nel finale lungo la panora-
mica via Ninfina, quindi rag-
giungere l’arrivo in via
R o c c a g o rga .
Nella prima partenza la gara si

fa subito vivace, ma è all’ulti -
mo giro che si decide la vitto-
ria: vanno in fuga Nardecchia
(Team Nardecchia), seguito da
Pieri (Latina sporteam12), La
Spia (Bici Sporteam Cisterna)

e Biasielli (MbLazio), ma è
lungo l’ascesa che porta a Sez-
ze che Nardecchia sferra l’at -
tacco decisivo. Presentandosi
con le braccia alzate al traguar-
do l’atleta di casa ha quindi
bissato il successo del 2012.
Nella seconda partenza il

gruppo ha bloccato sul nascere
le velleità dei più combattivi
imponendo una velocità di cro-

cera piuttosto alta. Lungo
l’asperità finale è stato il padro-
ne di casa Tartaglia ad imporre
il passo migliore, che gli ha
regalato in solitaria.
«Nell’insieme è stata una

splendida mattinata all’i n s eg n a
delle due ruote tra animazione
e fatica, musica e ricche pre-
miazioni» ricorda Andrea
Campagnare,  presidente

dell’Asd Il Pirata che per l’oc -
casione ha raccontato la gara
dai microfoni di radiocorsa.
«Ringraziamo tutti gli sponsor
che hanno contribuito soste-
nendo l’iniziativa e tutti i parte-
cipanti in attesa di una prossi-
ma giornata da trascorrere in-
sieme all’insegna dello sport»
concludono gli organizzatori.
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Calcio, il fatto Dalla Scuola Calcio alla Prima categoria. Tutta l’a t t iv i t à

Latina Scalo, successo
per la presentazione

DI PAOLO ANNUNZIATA

Presentazione in not-
turna in casa del La-
tina Scalo. Dalla

Scuola Calcio, «Alessan-
dro Iannarilli», alla prima
squadra. Una sfilata all'a-
mericana sul tappeto verde
del «Tiziano Righetti». Un
colpo d'occhio fantastico,
di una cerimonia che si è
svolta davanti a più di 700
persone. Registi impecca-
bili, Marco Iannarilli e Fa-
brizio Masini, sotto l'oc-
chio vigile del presidente
Maurizio Palombo e del
suo vice Renzo De Ange-
lis.. Una serata all'insegna
di un grande entusiasmo,
dove sono state presentate
tutte le formazioni presenti
per la stagione 2013 –
2014. Il cloù è stato quan-
do c'è stata l'esibizione dei
bambini della Scuola Cal-
cio «Alessandro Iannaril-
li», che ha raccolto applau-
si a scena aperta, così co-
me quando si è esibita la
scuola di ballo ARRO-
WSD.M.C. della maestra
Ilenia Cocco. Presente il
presidente del consiglio
comunale di Latina, Nico-
la Calandrini che è anche

presidente onorario della
Polisportiva Latina Scalo.
«Sono rimasto veramente
senza parole – afferma Ca-
landrini – Marco Iannarilli
è un grande organizzatore
riesce a coinvolgere sem-
pre tanta gente. La Scuola
Calcio ‘Alessandro Ianna-
rilli’ è il fiore all'occhiello
di tutto il territorio di Lati-
na Scalo che nel corso de-
gli anni porterà ottimi ri-
sultati. Ho visto interi nu-
clei familiari socializzare
con altre famiglie, questo è
il nostro calcio. Un calcio
che deve unire, non divide-
re. Auguro a tutte le for-
mazioni presenti ai vari
campionati, un forte in
bocca al lupo, di onorare
sempre la maglia e il mas-
simo rispetto degli avver-
sari». Stanchi, ma felici,
Marco Iannarilli e Fabrizio

Masini. «E' stata una sera-
ta che entrerà a far parte
della storia di tutta Latina
Scalo – dicono i due re-
sponsabili della Scuola
Calcio - Non abbiamo mai
visto così tanta gente, que-
sto è un segnale importan-
te, vuol dire che stiamo
lavorando bene. I genitori
sono il nostro veicolo pub-
blicitario. La Scuola Cal-
cio conta più di 100 bam-
bini, numeri in forte asce-
sa, visto che le iscrizioni
non sono chiuse. I genitori
hanno capito che i loro
figli sono in mani sicure,
con i nostri tecnici che
sono tutti qualificati.
Giampiero Morgagni e
Roberto Meneghello, solo
per fare qualche nome,
non hanno certamente bi-
sogno di presentazioni. E'
necessario il calore della
gente, il nostro è un lavoro
alla luce del sole, cristalli-
no, serio e di grande pro-
fessionalità, in ricordo di
Alessandro Iannarilli. Rin-
graziamo di cuore tutta
quella gente che è venuta
nella serata inaugurale, so-
no il vero traino della no-
stra scuola calcio».(DA SINISTRA) MARCO IANNARILLI E MAURIZIO PALOMBO


