
Frosinone, che colpo
«Grande reazione»

«Latina, bel pareggio
Sappiamo soffrire»

GIULIO TOSINI
SALÒ (Bs)

Il solito Frosinone, che
in tre giorni passa da un’incre-
dibile sconfitta a Bassano, ma-
turata nel recupero, al colpac-
cio di Salò. Eugenio Corini
non può che essere soddisfat-
to, lui bresciano, di un succes-
so dalle sue parti: «Mercoledì
a Bassano abbiamo preso una
sonora batosta - premette l’al-
lenatore del Frosinone, espul-
so nella ripresa - ci poteva co-
stare cara visto che eravamo

in progresso sul piano del gio-
co e dei risultati». Un progres-
so, come sottolinea Corini,
«iniziato a Lanciano. Poteva-
mo fare di più? Probabilmen-
te sì, ma preferisco chiudere il
campionato con il rammarico
di non aver agguantato i
play-off piuttosto che finire
male». Contro la Feralpi Salò,
compagine in bilico tra salvez-
za diretta e play-out, il Frosi-
none «è stato bravo a ritrova-
re gli stimoli».

«Stirpe resterà» C’è ancora
una partita da giocare, dome-
nica al Matusa contro il Siracu-
sa. Ma è già tempo di pensare
al futuro, con il presidente
Stirpe che intende dimettersi:
«Il presidente ha una grande
passione - le parole di Corini -.
Ma io credo che resterà al suo
posto. Un bel finale è il modo
migliore per fargli ritrovare lo
slancio per ripartire». E Cori-
ni? «Con il mio staff ho dato
tutto per questa causa. Biso-
gna lasciare a Stirpe il tempo
per assorbire la delusione, poi
parleremo di tutto».

VINCENZO ABBRUZZINO
LATINA

Dopo la capolista Trapa-
ni, il Latina blocca pure la Cre-
monese (1-1), lanciata verso
i playoff e si conquista la cer-
tezza dei play-out lasciando
che sulla retrocessione diret-
ta rimangano a questionare
Bassano, Piacenza e Prato. A
90’ dal termine della stagio-
ne, la squadra laziale affian-
ca al quart’ultimo posto la Tri-
estina ed il Feralpi Salò ed è a
una sola lunghezza dall’An-

dria, ragione per la quale le
speranze in una salvezza di-
retta non sono del tutto spen-
te. La classifica avulsa però
non gioca a favore dei ponti-
ni che domenica dovranno
tentare l’impresa a La Spezia,
contro un avversario che in
caso di successo guadagne-
rebbe la promozione in serie
B. «Andiamo a giocarcela - as-
sicura Stefano Sanderra, l’al-
lenatore dei pontini - Sono fi-
ducioso, anche contro una
squadra di spessore come la
Cremonese, nonostante as-
senze e squalifiche ci abbiano
costretti ad un assetto d’emer-
genza, i miei giocatori hanno
saputo soffrire per poi cresce-
re, disputando un’ottima par-
tita». In vantaggio con Agodi-
rin, il Latina è stato raggiunto
su di un rigore apparso piutto-
sto dubbio: «Parlando dell’ar-
bitro sembra ci si voglia crea-
re degli alibi, ma adesso i pun-
ti che mancano sono tanti,
troppi. Spero che per domeni-
ca venga designato un diret-
tore di gara che non guardi in
faccia nessuno».

ALLIEVI

SERIE D

2-1 A SALO’ 1-1 CON LA CREMONESE

Sfida promozione
Marino-Lotito

Lazio, ancora
vittoria di cuore

(fr.od.) A una giornata dalla fi-
ne del campionato, il Città di
Marino continua a sognare
l'impresa, ringraziando il Fide-
ne, che ha fermato sul pari la
capolista Salerno Calcio. Con
il successo di ieri sull'Anziolavi-
nio (1-0, gol partita di Fana-
sca, una presenza in A con la
Fiorentina) il Marino ha recu-
perato 5 punti nelle ultime due
partite alla squadra di Mezza-
roma e Lotito, la grande favori-
ta per la promozione in Secon-
da Divisione. Promozione che
si giocherà sul filo di lana: il Sa-
lerno è ancora avanti ma di un
solo punto, e nell’ultimo turno
riceverà la Monterotondo Lu-
pa, mentre il Marino andrà a
Pomigliano. Non è ancora arri-
vata la promozione in D dell'
Ostiamare (6-0 contro il La Sa-
bina), ma è solo una formalità:
a 3 giornate dalla fine ha 9 i
punti su Rieti e Pisoniano.

CON MOSER A MENTANA

(fr.od.) Tutto invariato in vet-
ta al campionato Allievi: Lazio
e Roma vincono, come pure il
Catania, che resta secondo
con un punto di vantaggio sui
giallorossi. A Formello il Paler-
mo si presenta con uno striscio-
ne dei tifosi in ricordo di Mi-
rko Fersini («Il colore della ma-
glia non cambia il dolore. Ciao
Mirkù. Adesso giocherai con
gli angeli») e si porta anche in
vantaggio con Bonura. Nella ri-
presa i ragazzi di Simone Inza-
ghi ribaltano completamente
la situazione, trovando il 3-1
con le reti di Crecco, Lombardi
e Antonucci e l'aritmetica cer-
tezza del primo posto nel giro-
ne. Vittoria in trasferta per la
Roma di Tovalieri, a segno
con Battaglia (due volte), Fer-
ri e Minicucci, prima del gol
dell’1-4 del Gubbio.

TUTTENOTIZIE&RISULTATI

RUGBY: IN SERIE A

Garibaldina: vince Torosantucci

Capitolina e Fiamme Oro ok
Sono tutte e due in vetta

HOCKEY PRATO
L’Acea seconda
Battuta Villafranca
(gu.l.g.) Villafranca battuta per 2-1.
L’ACEA Hockey San Saba continua la sua
serie positiva (quattro vittorie ed un pa-
reggio nel girone di ritorno) e si assesta
in un meritato secondo posto dietro le or-
mai campionesse del Lorenzoni Bra, an-
che oggi vittoriose contro il Cus Catania.
Proprio domenica prossima ci sarà al
Tre Fontane lo scontro tra le due regine
indiscusse dell’hockey italiano (23 scu-
detti in due!!) ed il simbolico passaggio di
consegne tra le campionesse romane
vincitrici degli ultimi tre scudetti e le pie-
montesi, vincitrici con ben 5 giornate di
anticipo di questa stagione. L’altra squa-
dra capitolina, l’HF Roma, è stata battuta
a Cagliari per 3-0 dal Ferrini ed è all’ulti-
mo posto in classifica.

FOOTBALL
Grizzlies e Barbari
volano in A-2
(a.mag.) I MisterSex Marines Lazio han-
no subito la sesta sconfitta consecutiva
in IFl (A1), finendo battuti 42-21 (21-21) a
Ostia dai Dolphins Ancona. A segno per i
romani Bracale, Pervis e Bruni. Domeni-
ca prossima trasferta a Reggio Emilia,
poi lo scontro salvezza con i Doves Bolo-
gna. In Lenaf (A2) continuano a brillare
Grizzlies e Barbari: i primi hanno travolto
33-8 (27-0) i Crusaders Cagliari (td di Ric-
ci, Tancioni, Morea, Lolli e Mingoli), i se-
condi hanno lottato e superato i Briganti
Napoli 28-20 (14-6) con tre segnature di
Di Giorgio e una di Shaw. Insieme (Griz-
zlies una partita in meno) guidano con 8
punti il Girone Sud.

CANOA
Discesa sul Tevere
oggi a Magliano
(fr.od.) Discesa Internazionale del Teve-
re ormai alle battute finali (ma quest’an-
no c’è anche una prova extra a Ostia per
domenica 6 maggio). In attesa del gran
finale di Roma di domani, con la tappa
Castel Giubileo-Ponte Milvio (arrivo al do-
polavoro Atac, lato Lungotevere Thaon
de Revel), oggi (alle 10,30 da Ponte Feli-
ce) ecco la frazione interamente laziale
Magliano Sabina-Ponzano Romano orga-
nizzata dall’Uisp Sherwood.

PENTATHLON
Giovedì «battesimo»
dei Mondiali
(m.spi.) Conto alla rovescia per i Mondiali
di pentathlon moderno che tornano a Ro-
ma dopo 30 anni. La manifestazione sarà
presentata giovedì in Campidoglio, nella
sala delle Bandiere. Domenica ci sarà il
collaudo dei cavalli per la prova di equita-
zione, poi da lunedì le staffette. Saranno
due le sedi di gara: all’ippodromo militare
di Tor di Quinto si svolgerà la gara di equi-
tazione e il finale «combined», la prova di
corsa più tiro che ha rivoluzionato il pen-
tathlon: sarà invece l’Aquaniene di via del-
la Moschea ad ospitare la scherma e na-
turalmente il nuoto.

(g.l.g.) Due vittorie travolgenti per le romane impegnate
nella serie A di rugby, nella terz’ultima giornata della stagione
regolare. Le Fiamme Oro hanno battuto per 51 20 (5 0) Udine
irrobustendo ulteriormente il loro primato in classifica a quota 84
punti visto che San Donà ha vinto, ma soltanto per 4 1 e quindi
segue a due lunghezze in classifica. Ma la situazione più
ingarbugliata è quella del girone B. Con la vittoria per 63 5 su
Capoterra, i romani di via Flaminia hanno raggiunto la vetta, dove
ci sono anche Rubano e Romagna. Le due giornate che mancano
dovranno dunque chiarire le posizioni finali. E domenica ci sarà
un appuntamento che, guardando la classifica, promette di
valere doppio: la Capitolina (che comunque è in testa nella
classifica avulsa) riceverà infatti la visita del Rubano Rugby, suo
compagno di viaggio in vetta.

In tanti a Mentana, con Francesco Moser (pure lui nella
foto prima del via) per il debutto della «Garibaldina». Nella Gran
Fondo ha vinto l’abruzzese Davide Torosantucci del CC Melania

Corini, 41 anni, è a Frosinone
dal 30 novembre LAPRESSE

Stefano Sanderra, guida il Latina
dal 28 febbraio D’ANNIBALE
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