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Nelle foto tutti
i momenti

della premiazione
per l’edizione 2011/12
della «Setia League»,

la manifestazione
giocata a Sezze
e organizzata

da Ac Picchia e GSI
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Le immagini della finale
della «Podgora League»
Grande epilogo la finale
del torneo organizzato

da Sergio Roma

Sono i ragazzi del patron Cerroni a vincere la «Setia League» 2012

Il Porto alza la Champions
Splendida finale a Sezze. Benfica sconfitto a testa alta

UNA finalissima degna di que-
sto nome quella che ha fatto da
suggello alla partita decisiva
della Setia League versione
2011/12. Spettacolo, gol e tan-
ti spettatori hanno fatto da cor-
nice alla gara giocata sul sinte-
tico del campo «Leonardo» a
Sezze, nella finalissima che ha
assegnato l’ambito premio
della competizione organizza-
ta dall’Ac Picchia e patrocina-
ta dal Gruppo Sportivo Italiano
del presidente Domizi, che ha
consegnato nelle mani del Por-
to la riproduzione della famosa
Champions League.
La finale tutta «portoghese»

ha infatti visto protagoniste il
Porto del presidente Cerroni
ed il Benfica del Presidente
Bittarelli, giunti in finale dopo
aver battuto rispettivamente
Lione e Chelsea in semifinale.
Fin dai primi minuti della sfi-
da, a cui hanno assistito oltre
duecento persone, si è capito
che sarebbe stata una sfida
spettacolare con i ragazzi del
Porto che si portavano in van-
taggio grazie al gol sotto misu-
ra di Augusto Santia. Grande
la reazione dei ragazzi del
Benfica di mister Vicari che
prima pareggiavano con un ti-
ro imprendibile del «cobra»
Peloso sul quale nulla ha potu-
to Saccucci per poi portarsi in
vantaggio con Orlando Di
Giorgio chiudendo così il pri-
mo tempo in vantaggio.
Nei secondi 25’ veniva fuori

la classe di mister Andrea Car-
coni, autore del pareggio e do-
po il nuovo gol di Quirino
Marconi, miglior giocatore
della finale, riportava ancora in
parità il risultato, a pochissimi
minuti dal triplice fischio, gra-
zie soprattutto ad una devia-
zione su cui l'estremo difenso-
re del Benfica, Davide Santuc-
ci (miglior portiere del torneo),

nulla poteva. I tempi regola-
mentari si chiudevano quindi
in parità sul 3-3.
Nei tempi supplementari il

Porto allungava con il furetto
Marco Foggia, autore di una
doppietta, prima su tiro libero
e poi su contropiede, annullan-
do di fatto il gol del solito
Orlando Di Giorgio su rigore
allo scadere del secondo sup-
plementare.
Al termine della partita scene

di gioia dalla panchina del Por-
to, con il presidente Cerroni
incontenibile che portava a ca-
sa via la replica della Cham-
pions League ed un sostanzio-
so premio in buoni acquisto

per euro 2.500,00.
Per i ragazzi del Benfica,

usciti sconfitti ma a testa alta,
trofeo, medaglie, orologi e ce-
na. Ecco gli altri premiati della
serata : Giovanni Di Trapano
(Porto) miglior difensore del

torneo e Andrea Carconi (Por-
to) miglior gol del torneo;
Matteo Rapone (Real Madrid),
capocannoniere, Davide San-
tucci (Benfica) miglior portie-
re del torneo, Quirino Marconi
(Benfica) miglior giocatore

della finale, Luigino Neonona
(Arsenal) miglior allenatore,
Lione squadra rivelazione e
premi anche per le squadre
terze classificate Lione e Chel-
sea.
Nella finale Europa League

trionfo dei ragazzi del Valen-
cia di Roberto Faustinella e del
Presidente Francesco Paglia
che con un sonoro 5-1 si sono
sbarazzati dell'Ajax del Presi-
dente Baratta e del migliore in
campo Amilcare Casalini e
che giovedì 26 sfideranno il
Porto nella avvincente Setia
Supercup sul campo di Bar
Incontro.
Presentato, contestualmente

alla finale, il nuovo torneo tar-
gato A.C.Picchia e GSI «Ne
resterà soltanto 1» che come la
precedente edizione si svolge-
rà sui campi del impianto spor-
tivo Barbitto e andrà in scena
tutto il mese di luglio. Tante le
adesioni delle squadre per cui
i ragazzi dell'A.C.Picchia invi-
tavano coloro che fossero inte-
ressati a collegarsi sul sito ac-
picchia.com nei prossimi gior-
ni per prendere visione dei
regolamenti e dei contatti per
partecipare al torneo che si
preannuncia ricco di premi e
spettacolo come nella migliore
tradizione A.C.Picchia.

BENFICA -
PORTO (3-3)
4-5 d.t.s.
B  E N  F  I  C A  :

Santucci, Salva-
tori, Marconi,
Di Giorgio, Pe-
loso, Molinari,
Rieti, Vicari,
Balestrieri;
P O RTO : Sac-

cucci, Di Trapa-
no, Mazza, San-
t ia ,  Carconi ,
Foggia, Spata-
rella, Bottoni.

MA RCATOR I :  Sant ia
(PO), Peloso (BE), Di Giorgio
(BE), Carconi (PO), Marconi
(BE), Carconi (PO), Foggia
(2) (PO), Di Giorgio rig.
(BE)

Gianpiero Terenzi

Sperotto e compagni si aggiudicano la «Podgora League»

Bovolenta la regina
In finale vittoria contro la Pizzeria Village II

TABACCHERIA BOVOLENTA -
PIZZERIA VILLAGE II 2-1

Tabaccheria Bovolenta: Marcotulli,
Finato, Tsironas, Rigatto, Buro, Crepal-
di, Salvador G., Croatto, Gasparetto,
Sperotto, Salvador E., Panzarini, Tosat-
ti.

Pizzeria Village II: Padura-
riu, Ghimpeteanu, Maxim, Bu-
ga, Serb, Mogoroase, Ferenczi,
Faulhaber, Hirb.

Arbitri: De Sales e Esposito.
Terzo uomo: Cardinali (ACSI
Latina)

M a rc a t o r i : Rigatto, Sperotto
(pt); Hirb (st)

Note - Espulsi: Finato
LA più forte, alla fine, è stata

la formazione di Tabaccheria
Bovolenta. Sono stati capitan
Sperotto e compagni, infatti, a
vincere l’attesissima quanto
spettacolare finalissima della
Terza Podgora League, ker-
messe di calcio a 6 organizzata
da Sergio Roma con l’apporto
dell’ACSI Latina e giocata sui campi in
sintetico dell’impianto «Pietro Buon-
giorno» di Podgora.

Una gara degna di questa bellissima
competizione ha incoronato i biancoaz-
zurri, guidati dai sempreverdi Rigatto e
Croatto. Dopo un inizio equilibrata è
stato proprio «cannone» Rigatto ad apri-
re le marcature con una botta dalla
destra che non lascia scampo a Padura-
riu. Tabbaccheria Bovolenta ci crede e
preme sull’acceleratore per tentare di

chiudere anticipatamente il conto sfio-
rando più volte il gol. Gol che arriva a
pochi istanti dal riposo proprio grazie a
capitan Sperotto.

Sembra fatta, ma nella ripresa la voglia

del team tutto rumeno emerge e arriva
anche il gol che riapre virtualmente i
giochi con la botta di Hirb deviata da un
difensore che mette fuori gioco Marco-
tulli. A questo punto i viola insistono,

ma resiste la difesa di Bovolenta che in
contropiede colpisce anche due legni.

Il triplice fischio di De Sales incorona
quindi i campioni di questa lunga e
intensissima edizione che ha visto ai

nastri di partenza, nel mese di ottobre, la
bellezza di 24 formazioni. Tutta la sod-
disfazione dell’organizzatore Sergio
Roma a fine gara si è palesata con
l’emozione tangibile offerta nella ceri-
monia finale con tanti premi per tutti e
uno spettacolo pirotecnico intensissi-

mo. L’appuntamento con la
Podgora League è fissato per il
prossimo ottobre, mentre il 7
maggio è già tempo di tornare
in campo con l’attesissima edi-
zioen estiva.

I PREMIATI - Premi spe-
ciali: Presidente Podgora Cal-
cio, Peppe Mancini; Targa So-
lidarietà: Andrea Marchiella,
Marco Mangiapelo, Dennis;
Miglior tifo: Atletico Spin-
gfield e Fc Montello United;
Premio Kick Off Store: Valerio
Montalto (Atl. Springfield);
Miglior allenatore: Federico
Mangiapelo (Thermosistem);
Miglior over 40: Marco Croat-
to (Tab. Bovolenta); Miglior
Difensore: Marcello Sperotto
(Tab. Bovolenta); Miglior Por-
tiere: Massimiliano Pelle e Da-
vid Pakito (Thermosistem);
Miglior Giocatore: Marco Ful-
co (Conad Aprilia); Capocan-
noniere: Simone Cazzola (Fc

Montelloi UTD); Quarta class.: Conad;
Terza class.: Thermo Sistem; Seconda
class.: Pizzeria Village II; Prima class.:
Tabaccheria Bovolenta.

Gianpiero Terenzi


