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Il sogno scudetto
della Smg Latina
Il fatto Da domenica prossima sarà impegnata alla Finale
Nazionale Under 15 Eccellenza. La città, però, dorme

BASKET GIOVANILE
GIANLUCA ATLANTE

Trent’anni di storia e di suc-
cessi. Nel silenzio generale,
duole dirlo, di una città per cer-
ti versi invidiosa e per altri, an-
cor più grave, assente. La Smg
Latina, con sede al Tennis Club
Nascosa presso il “P a l a R i s a l i-
ti”, ha centrato l’11esima finale
nazionale della sua storia, di-
mostrando, semmai ce ne fosse
bisogno, di essere non solo il
fiore all’occhiello della città e
della provincia tutta, ma anche
un’eccellenza nazionale, da far
invidia ai club più blasonati del
nostro amato “stivale”.

Da domenica prossima e si-
no al 4 giugno, la squadra Un-
der 15 Eccellenza dei coach Sal-
zano, Gallo e Rizzi (la forza del
gruppo “orange” è stata, da
sempre, il gruppo e soprattutto
il certosino lavoro d’insieme
degli allenatori) sarà impegna-
ta nella Finale Nazionale di ca-
tegoria in programma in Friuli
Venezia Giulia tra le città di
Gorizia, Pordenone, Udine e
Trieste.

La Smg Latina è stata inseri-
ta nel girone B unitamente a
Etrusca Basket, Robur et Fides
Varese e Scaligera Basket Vero-
na.

Ancora una volta, al pari di
altre realtà cittadine e provin-
ciale vedi la Bull in campo fem-
minile, la Smg Latina terrà alto
il nome di Latina in campo na-
zionale. Peccato che tutto que-
sto accade nel “deserto” di una
città priva di impianti, con quei
pochi non a norma (il “P a l a C e-
ci” è chiuso nonostante nono-
stante un bando di concessione
e lo stesso “PalaBianchini” è
utilizzabile previa autorizza-
zione tramite firma per giocare
del sindaco Coletta) e con il
“PalaRisaliti” che in occasione
della sfida di andata contro Pe-
saro, si è dimostrato troppo
piccolo per accogliere tutta la
gente desiderosa di vedere al-
l’opera Perez e compagni.

La Smg Latina gioca per lo
scudetto Under 15 Eccellenza e
la città dorme trovando modo e
tempo, in un secondo momen-
to, di salire magari sul carro del

vincitore. A Pesaro i ragazzi
“orange” hanno giocato la par-
tita decisiva per accedere alla
Finale Nazionale in un palaz-
zetto vero, qui da noi non tutti
sanno che al Tennis Club Na-
scosa c’è una realtà consolidata

da anni e che ha già regalato al-
la serie A e B del basket che
conta, fior fiore di giocatori.
Facciamo il tifo per loro, spe-
rando che qualcosa possa cam-
biare. l
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U n’eccellenza
del basket giovanile
in un comune
privo di impianti
e voglia di fare

spettivamente 1C e 3BS. Il primo è
stato convocato nella Nazionale
italiana di taekwondo per i cam-
pionati del mondo di quest’estate
in Olanda, il secondo è giunto ter-
zo al campionato nazionale Under
18, categoria cinture nere. «Devo
tutto a mio padre - ci ha confessato
Luigi da Sonnino - Mi supporta in
tutto, soprattutto nei sacrifici di
dover studiare ed allenarmi sa-
pendo, comunque, che ogni gior-
no mi aspettano ore da passare in
pullman».

Filippo, invece, è di San Felice
Circeo. Sono amici con Luigi e in-
sieme guardano anche loro ai cin-
que cerchi.

All’incontro non hanno parteci-
pato Giulia Zaffanella, campio-
nessa del remo del III Nucleo Atle-
ti Fiamme Gialle di Sabaudia e
Francesca Lorusso della Bull Ba-
sket Latina, impegnata in questi
giorni a Padova con la Nazionale
Under 15. Un bel gruppo che inor-
goglisce, soprattutto i loro docenti
di scienze motorie: Gaetano On-
nelli, Francesco Truppa, Augusto
Catuzzi, Vincenzo Buonincontro,
Daniela Di Matteo, Andrea Pozzi,
Micol Capodiferro, Andrea Galli-
naro, Marialaura Leonardi, Giu-
seppe Caruso.l
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Tante le finali nazionali
della Smg Latina
in vent’anni di storia

Gallo e Salzano
Coach Smg Latina


