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Fema conquista l’A re n a
Trofeo Istituti Steve Jobs La squadra di mister Lo Conte abbatte Frutteria Di Bacco
con un secco 5-1 grazie a un primo tempo stellare. Tra le donne è bis della Futsal Fondi

TORNEI - CALCIO A 5

Una finale inattesa ma comunque bel-
la ed appassionante. Il Trofeo Istituti
Steve Jobs ha calato il sipario sulla sua
quinta edizione ed ha confermato, an-
cora una volta, quanto non ci sia nulla
di scontato in questa spettacolare ma-
nifestazione. L’Arena Futsal Festival
infatti è finita nelle mani di Fema Ser-
vizi che è riuscita a disputare un primo
tempo cinico e devastante riuscendo a
spazzare via le ambizioni della coria-
cea Frutteria Di Bacco, priva dello
squalificato Chianese. I ritmi sono alti
da subito: Fema Servizi ad attaccare
con Craciun ultimo, i due under 21 Ba-
rontini e Gori sulle fasce per servire al
meglio il capocannoniere e miglior
giocatore del torneo Peressini. Dall’al-
tra parte, come nelle attese, Frutteria
Di Bacco sa che dovrà soffrire in difesa
per poi appoggiarsi al suo Tosti-Cesa-
ri, decisivo in più partite in questa edi-
zione. L’avvio sembra buono per Di
Bacco con due occasioni di Tosti ma
diventa subito un incubo perchè al
primo affondo Fema Servizi passa:
azione tutta di prima che porta Baron-
tini a segnare sul secondo palo su un
b ell’assist di Gori. Non è certo un gol a
far arrendere i ragazzi di mister Chiap-
poni ma nel frattempo gli avversari
raddoppiano ancora sull’asse Go-
ri-Barontini. Il 2-0 è difficile da gestire
soprattutto perchè Frutteria Di Bacco
non riesce a creare occasioni pericolo-
se mentre gli azzurri spuntano dap-
pertutto. Così sale in cattedra Peressi-
ni che in ogni modo e da ogni posizio-
ne trova il gol portando Fema Servizi
sul 5-0. Il dna della Frutteria Di Bacco
è chiaro e nessuno degli orange ha in-
tenzione di mollare, nonostante la
grande impresa da compiere. Sia Tosti
che Cesari cercano di trascinare i loro
compagni e ridare quel pizzico di en-
tusiasmo fondamentale per cercare
l’arrembaggio nella ripresa ma Jacopo
Tosti tra i pali è un muro e nega il gol in
più occasioni. Il secondo tempo di-
venta così una sfida tra Matteo Tosti di
Frutteria Di Bacco e Jacopo Tosti di Fe-
ma Servizi con Altobelli che colpisce

un palo di testa. Fema Servizi riesce a
contenere le sfuriate avversarie grazie
al suo portierone che in almeno quat-
tro occasioni è fondamentale sul suo
avversario omonimo. Nel frattempo
Peressini colpisce un palo su calcio di
punizione e Craciun in incrocio su una
bella azione di ripartenza. La guerra
sportiva tra i due Tosti però non è an-

cora finita fino a che, proprio sul tripli-
ce fischio, arriva il tiro libero che Mat-
teo Tosti spedisce sotto la traversa tro-
vando il meritato gol della bandiera. l

Fema Servizi 5

Frutteria Di Bacco 1

Fema Servizi
Tosti, Barontini, Fofana, Saoud, Craciun,
Gori, Peressini
A l l e n ato re : Daniel Lo Conte

Frutteria Di Bacco
Fargnoli, Di Fazio, Altobelli, De Bonis,
Croatto, Laggiri, Cesari, Tosti
A l l e n ato re : Fabio Chiapponi

Arbitri: Gaetano Ficarola e Andrea De
Sales (Gsi/Msp)

Reti: 4’pt Barontini, 8’pt Barontini, 11’pt
Peressini, 15’pt Peressini, 24’pt Peressini,
3 0’st Tosti (TL)
Mvp finale: Silvio Craciun (Fema Servizi)
l
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Luca Rufo
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In alto il miglior giocatore della finale,
Silvio Craciun (Fema Servizi)
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Nella foto grande i campioni della quinta edizione dell’Arena Futsal Festival
di Fema Servizi. In alto Traian Iancu (Iannarilli Arrows Academy) e Luca Chianese
(Frutteria Di Bacco) Mvp della fase a gironi e playoff

Palestra Il Chiodo
prima regina under
G iovani All’esordio assoluto nella nuova categoria sono i ragazzi
del duo Gori-Sacchetti a vincere superando Tosti Duplicazioni

LA NOVITÀ

I numeri parlavano chiaro:
Tosti Duplicazioni e Palestra Il
Chiodo erano le favorite a questa
prima edizione dell’Arena Fut-
sal Festival Under 21 nonostante
tante outsider che gli potevano
dare fastidio. Alla fine, dopo il
trionfo della Palestra Il Chiodo,
è stato direttamente il campo a
confermare il grande valore del-
le due rivali. La finale è stata in-
tensa, ad alti ritmi ed un unico
ribaltamento di fronte che ha
poi condizionato l’intera partita.
Dopo l’ennesima perla del capo-
cannoniere Rufo infatti (un col-
po da biliardo di tacco) la Pale-
stra Il Chiodo è riuscita a rispon-
dere con due eurogol di Brizzi e

Palmegiani dalla distanza. Al
contrario dei rossoblu l’uno-due
subito manda in difficoltà Tosti
Duplicazioni che non riesce a ri-
spondere. Nel frattempo è salito
in cattedra Brizzi prima con il
3-1 su assist di Gori e poi con il
4-1 con un bellissimo diagonale
potente. Sotto di tre gol prova ad
accendersi la luce di Rufo e, par-
zialmente, i biancorossi tornano
in gara con Rossetti e Mancin. La
qualità della Palestra Il Chiodo
però esce fuori nei momenti di
difficoltà e così prima arriva la
rete di Gori, bravo ad approfitta-
re di un errore della retroguar-
dia, e poi quella di Palmegiani
dopo il secondo assist della par-
tita sempre di Luca Gori. l

Tosti Duplicazioni 3

Palestra Il Chiodo 6

Tosti Duplicazioni
Tosti, Mancin, Gioia, Ardigò, Rufo, Maola,
Rossetti, Di Rita

Palestra Il Chiodo
Cantarelli, Grassia, Sacchetti, Barontini,
Fofana, Palmegiani, Brizzi, Gori
Arbitri: Gaetano Ficarola e Andrea De
Sales (Gsi/Msp)
Reti: 11’pt Rufo, 14’pt Brizzi, 19’pt
Palmegiani, 23’pt Brizzi, 26’pt Brizzi, 9’st
Rossetti, 18’st Mancin, 22’st Gori, 25’st
Pa l m e g i a n i
Mvp finale: Andrea Barontini ( Chiodo)

In alto i ragazzi del
Chiodo, campioni
della prima
edizione Under 21
dell’A re n a .
A sinistra il miglior
giocatore B ri z z i
(Chiodo)

Brenda Moroni
Capoc annoniere
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