
Il Real Latina 
• a segno: primo 

tentativo di fuga 
Terza giornata La squadra di Ciaramella è l'unica ancora a punteggio 
pieno grazie al tris rifilato all'Hermada. Agora e Faiti pareggiano 

PRIMA CATEGORIA GIR. I 
MATTEOTERENZI 

- È solo la terza gìornata di 
campionato per il Girone I çlj 
Prima Categoria, ma c'è già una 
capolista a punteggio pieno e 
un primo tentativo di fuga con 
due punti di distacco dal resto 
del raggruppamento. Si t ratta 
del Real Latina, che con il 3-1 
inflitto all'Hermada porta a ca
sa la terza vittoria consecutiva 
in altrettante partite giocate. 
Non era una partita facile per 
l'undici di Ciaramella, che in 
fatti riesce a sbloccare al risw
tato solo al quarto d'ora della ri
presa con Sances, che svetta da 
una mischia in area ed insacca 
la rete dell'l-0. A seguire c'è 
Ghirotto che con un potente si
nistro da fuori area firma il 2-0. 
Poco çlopo Lecce chiude le mar
cature dea padroni di casa bat
tendo il pur ottimo portiere av
versarìo da distanza ravvicina
ta. Il gol della bandiera per 
l'Hermada arriva al quarto mi
nuto di recupero, con Parisella 
che gonfia la rete con un bel 
diagonale. 

Poco sotto, a quota 7, trovia
mo l'Agora FC che in questa 
giomatabadovutoaffrontareil 
Faiti per tm match niente affat
to facile. Il finale di 1-1 rispec
chia totalmente l'andamento di 
un match giocato ad armi pari 
ed a titmi davvero serrati. Pri-

mo tempo chiuso sullo 0-0, nel
la tipresa pa5sano in vantaggio 
i padroni di casa con Bernardo. 
Poco dopo arriva l'aggancio del 
Faiti, che con Viscusi mette a 
segno 11-l definitivo. Sempre 
nel filone a quota 7 ottima pre
stazione domenicale per l'Atle
tico It ri che vince in casa con
tro l'Rll ancora a zero punti, 
portando a casa 3 punti con 5 
reti. La goleada ha inizio al 31' 
del primo tempo con Soscia, se
gtlito al 43' da Santullo. Dopo il 
parziale di 2-0, l'undici di casa 
continua a segnare anche nella 
ripresa Al 9' segna Sinapi, al 
29' Parmozzo, poi al 40' ancora 
Sinapi, che firma la doppietta 
ed il 5-0. Domenica positiva an
che per l'Atletico Bainsizza, che 
mette la sigla sulla trasferta 
contro la Samagor po1tando a 
casa un risultato di 3-1 e tre 
punti molto importanti per la 
stagione. L'undici ospite passa 
in vantaggio con Reccolani nel 
primo tempo, per poi maturare 
il finale di 3-1 nella ripresa con 
Picone e De Carolìs. Nel frat
tempo al San Ben1ardino si fe
steggia la seconda vittoria sta
gionale arrivata contro la Poli
sportiva Bassiano per 5-1. Se-

Claramella, tecnlcodel Real Latina 

gna tanto l'undici di Coluzzi, a 
quota9 gol fatti . Pari epatta tra 
Sabotino e Sabaudia, con un 1-1 
che però non danneggia nessu
no. Nel turno pomeridiano il 
Montenero di Mercuri vince 2-1 
con il Gaeta siglando la secon
da vittotia consecutiva. I pa
droni di casa passano in van
taggio nel primo tempo con Di 
Giacomo, ma nella ripresa l'un
dici ospite sfodera grinta e ri 
monta prima con .Mancini e poi 
con il solito Tabanelli. Buona 
vittoria anche per ìl Montello, 
che con Ledhili e doppio Sam
paolo si impone a ll'inglese sul 
Cisterna, portandosi a quota 6. 

• 
La formazione 
del Città di 
Sonnino 
che ha travolto 
il Bassiano 
per 5-1 salendo 
aquota9gol intre 
partite disputate 

Candido
Evidenziato


