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Torneo di S. Michele,
un grande successo
La kermesse Tanto pubblico e partecipazione,
prima classificata la “Scuccato Soluzioni Edili”

S econdo
classific ato

è stato
il team

S occors o
St ra d a l e

Antonio Vona

FUTSAL
MATTEO TERENZI

Si chiude il sipario sul primo
torneo futsal San Michele Ar-
cangelo. La kermesse sportiva,
iniziata il primo luglio, si è con-
clusa lo scorso 22 luglio portan-
do a termine tre settimane di pu-
ro calcio a 5 sempre incorniciate
da una folta folla di appassionati
e locali pronti a sostenere l’even-
to promosso dalla società giallo-
verde del San Michele Calcio.
Delle otto squadre inizialmente
divise in due gironi, solo due ov-
viamente sono arrivate a giocar-
si la finalissima del torneo:
Scuccato Soluzioni Edili e Soc-
corso Stradale Antonio Vona.
Un match di chiusura giocato ad
alti ritmi tra due fazioni che nel-
le semifinali erano riuscite a
battere le due prime classificate
dei rispettivi gironi di prove-
nienza, qualificandosi alla parti-
ta più importante contro le
aspettative dei più. La partita,
arbitrata dal direttore di gara Si-
ragusa del Gruppo Sportivo Ita-
liano, si sblocca dopo pochi mi-
nuti con il gol di Stefano Ciaravi-
no, che porta in vantaggio la for-
mazione in divisa bianca di
Scuccato grazie ad una girata
vincente. Lo stesso numero 9
bianco si ripeterà per due volte
nel corso della prima frazione di
gioco, ricevendo dal lato oppo-
sto la reazione solo di Edoardo
Vona che, a segno dalla grande
distanza, manda le squadre a ri-
poso sul parziale di 3-1. Nella ri-
presa il match sembra intenzio-
nato a mostrare una faccia di-
versa, con i gialloverdi di Soc-
corso Stradale che accorciano le
distanze ancora con Edoardo
Vona. Verso il quarto d’ora di

gioco, però, la formazione bian-
ca rialza la testa e dilaga con Gia-
nluca Greco. Il finale di 7-4 de-
creta Scuccato Soluzioni Edili
Pane e Fantasia vincitrice del
primo torneo San Michele Ar-
cangelo, lasciando il secondo
posto a Soccorso Stradale Anto-
nio Vona comunque protagoni-
sta di un’ottima finale a corona-
mento di un torneo di livello per
tutti i partecipanti. A fine parti-
ta fuochi d’artificio e fumogeni
gialloverdi tra gli applausi del
pubblico delle squadre e dei gio-
catori premiati: miglior portiere
Alessio Varano di Scuccato Solu-
zioni Edili; miglior giocatore
Gianluca Greco di Scuccato So-
luzioni Edili; capocannoniere
del torneo Mauro Marcato di
Partizan Degrado. «Per essere
stata la nostra prima esperienza
alla gestione di un torneo, direi
che possiamo dirci molto soddi-
sfatti» ha dichiarato la dirigente
Martina Cosaro, sempre presen-
te al campo, «Le squadre che
hanno partecipato si sono battu-
te bene e con correttezza. Consa-
pevoli di aver fatto bene, guar-
diamo al futuro che ci attende.
Dovremo affrontare una nuova
stagione calcistica che sono si-
cura ci porterà tante soddisfa-
zioni; ringrazio il presidente
Francesco Parente per avermi
dato anche quest’anno la possi-
bilità di far parte di questa gran-
de società». Molto soddisfatto
anche un altro tassello impor-
tante di questo torneo, il diretto-
re sportivo Alessandro Di Pro-
spero: «Sono soddisfatto dell’af-
flusso di gente accorsa al campo
e del livello dimostrato in campo
dalle squadre partecipanti. È un
San Michele in continua crescita
che non fa che riempirci di belle
soddisfazioni». l

In alto a sinistra,
la prima
c l a s s i fi c a ta
"S c u c c a to
Soluzioni Edili -
Pane e Fantasia".
S o p ra ,
il presidente
Fra n c e s c o
Pa re n te
con il miglior
g i o c a to re
del torneo
Gianluca Greco.
Al centro,
la seconda
c l a s s i fi c a ta
"S o c c o rs o
S t ra d a l e
Antonio Vona”.
In basso,
e n t ra m b e
le finaliste

Al torneo organizzato
dalla società

del patron Parente
hanno partecipato

otto squadre

Spor t Mauro Marcato
Bomber del torneo
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