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l Le squadre che parteciperanno
alla decima edizione del Lazio Cup
prestigioso torneo internazionale
in programma dal 23 al 28 maggio 2017
riservato alla categoria “Allievi”

l Le lunghezze di vantaggio
della capolista Sora Calcio
nei confronti del Casalvieri secondo
nel girone H del campionato
di Prima Categoria laziale

Svelati i gironi
del Lazio Cup
La rassegna
torna a Sora

Il torneo Decima edizione in programma a maggio
In Ciociaria arriveranno squadre da tutto il mondo
oltre a Fiorentina, Sampdoria, Lazio e Juventus
L’EVENTO
È in via di definizione il 10°
torneo internazionale Lazio Cup
riservato alla categoria Allievi,
organizzato dalla Mondosport
Events con la collaborazione della società italo-cinese Zhongyi
Wenti e del Cassino Calcio.
«Possiamo ufficializzare le sedi e stiamo ultimando iscrizioni
delle 20 squadre partecipanti dice Massimo Halasz, presidente
dell’organizzazione. - I quattro
gironi sono Cassino-Piedimonte
San Germano, Sora, Casalattico e
Fiuggi-Valmontone. Sono particolarmente felice per il ritorno al
torneo di Sora, città che ha ben
due ottimi impianti sportivi (Tomei e Trecce ndr), completamente ristrutturati. Un ringraziamento particolare va al sindaco
Roberto De Donatis, all’assessore
allo sport Stefano Lucarelli e al
consigliere Antonio Farina, quest’ultimo autentico “deux ex machina” che fungerà anche da responsabile del girone. Per quanto
riguarda le squadre, proprio per

Tra
le compagini
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il Frosinone
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ha declinato
l’invito

festeggiare degnamente il decennale, abbiamo allargato il numero delle partecipanti a 20. In pratica vi saranno quattro gironi da
cinque e le prime due passeranno
ai quarti di finale. La finale si giocherà, come nella passata stagione, allo stadio “Salveti” di Cassino e, stiamo aspettando l’ufficializzazione, sarà ripresa come di
consueto in diretta da Rai Sport.
Già definito, invece, il ritorno tra
i nostri partner di “Figurine Panini”, un marchio storico del made
in Italy a testimonianza della
bontà del nostro progetto».
Al via venti compagini da tutto
il mondo: «Tante squadre hanno
già dato la loro adesione - prosegue Halasz. - Tra queste nazionale Siria, nazionale Kazakistan,
nazionale Albania, Zenit San Pietroburgo, Caf Canadian United,
Anderlect New York, Cagliari, Lazio, Fiorentina, Latina, Sampdoria, Pescara, B Italia, Rappresentativa Lega Pro, oltre alle quattro
squadre locali. Per le altre due
squadre stiamo aspettando la risposta, che dipenderà dall’evolversi del campionato under 17, di
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una tra Inter , Napoli e Juventus;
inoltre siamo in attesa del la conferma della Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti. Insomma un “parterre de roi” davvero prestigioso, considerando i
pochi mezzi a disposizione e il
consueto ostracismo che da sempre caratterizza la realtà locale.
Fortunatamente vi sono anche
persone che credono in questo
progetto e, a loro , sta a cuore la
valorizzazione del territorio con i
fatti e non con le …chiacchiere. A
tal proposito mi piace sottolineare l’impegno di Giuseppe Benedetti, sindaco di Casalattico, piccolo comune con poco più di 600
persone che ha rimesso a nuovo il
proprio impianto sportivo, che
ospiterà addirittura un girone.
Un ringraziamento particolare
alla città di Cassino, con in testa il
sindaco Carlo Maria D’Alessandro e il presidente della società di
calcio Nicandro Rossi, senza dimenticare il prezioso apporto del
responsabile del girone Riccardo
Patini e del magnifico gruppo di
“pallonari” (Antonio Lillo, Gian-

ni Ranaldi, Benito Coppola, Maurizio Coletta) che hanno preso a
cuore in maniera disinteressata
questa iniziativa col solo scopo di
valorizzare la città. Il Frosinone?
Noi lo abbiamo invitato, ma ci
hanno risposto in maniera negativa: forse hanno altri impegni
per quella data oppure vi sono altri motivi che non conosco».
Come ogni edizione è stato
scelto un testimonial a rappresentare l’evento: «La prossima
settimana io e mio figlio Giulio conclude il presidente dell’organizzazione - contiamo di rendere
noto il calciatore che succederà a
Bonucci, Sorensen, Candreva,
Handanovic, Cataldi e Paganini.
E, naturalmente, faremo conoscere la data della presentazione
del torneo Lazio Cup e del premio
Maurizio Maestrelli unitamente
ai tornei Lazio Cup Junior (28
aprile-1 maggio), Lazio Cup Summer (1-4 giugno) e Lazio Cup
Young (15-18 giugno) che si terrà,
come di consueto, nella prestigiosa Sala Giunta del Coni al Foro
Italico». l

Tersigni: «Abbiamo le qualità per staccare il pass»
L’allenatore del Sora
crede nella qualificazione
alla semifinale di Coppa

L’INTERVISTA
LORENZO SPAZIANI

Mercoledì scorso, nella gara
valevole per i quarti d’andata di
Coppa Lazio, il Sora è stato battuto 2-0 dal Grottaferrata. Gli uomini di mister Antonio Tersigni
sono dunque incappati nella seconda seconda sconfitta stagionale (la prima sempre in Coppa
contro il Praeneste).
L’allenatore bianconero si proVenerdì
24 febbraio 2017

duce in una lucida analisi riguardo alla prestazione dei suoi ragazzi. «Abbiamo avuto venti minuti di black-out nei quali il Grottaferrata ha sfruttato al meglio le
occasioni. Da parte nostra ci sono
stati svariati errori in fase d'impostazione, dovuti probabilmente a una mancanza di concentrazione. C’è anche da dire che siamo stati in inferiorita numerica
per gran parte della partita e nonostante ciò abbiamo tenuto in
apprensione i nostri avversari».
La sconfitta contro il Grottaferrata si potrebbe attribuire ad
un calo di tensione venutosi a
creare dopo la fondamentale vittoria contro il Casalvieri. «È possibile che ci sia stato un rilassa-

Antonio Tersigni, tecnico del Sora

mento da parte nostra. Ci può
stare che in alcune partite l’attenzione venga meno. La gara di ritorno sarà complicata, ma abbiamo tutte le carte in regola per ribaltare il risultato». In campionato, ora che la distanza dal Casalvieri è stata incrementata, la
promozione sembra sempre più
vicina. Per le prossime settimane, però, c’è da fare i conti con i
tanti infortuni. «Le defezioni
stanno incidendo sulle prestazioni anche perché si tratta di
giocatori molto importanti come
Gigli, Tomaselli, Porretta e Tomei. Ora le responsabilità aumentano e dobbiamo farci trovare pronti». Da parte della tifoseria pare esserci ancora un po’ di

diffidenza, ma il tempo e i risultati aiuteranno a creare il giusto entusiasmo. «La squadra è sotto
esame, prima c’era più calore, ora
la gente cerca di capire se ci sono
le premesse per qualcosa di duraturo. Il compito della società è
quello di creare un progetto stabile. La dirigenza - conclude mister Tersigni - è aperta a tutti coloro che desiderino realizzare
qualcosa di importante per il Sora Calcio».
Tornando agli affari di campo,
la prossima gara in programma è
la trasferta di Torrice. «Affronteremo la quarta miglior difesa del
girone, pertanto dobbiamo entrare in campo senza sottovalutare i nostri avversari». l
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