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Summer Cup,
vince Cantera
A Sezze Le reti di Mariani e Rinaldi regalano
il successo in una finale giocata sul filo dell’equilibrio

La Cantera 5

Fc Cricchetto 4

La Cantera
Grossi, Lippolis, Magnanti, Alessandri,
Schiavon, Mariani, Rinaldi B., Rinaldi F.,
Porcelli, Cipolla.

Fc Cricchetto
Luccone, Ranieri, Sacchetti, Micolani,
Rieti, Bernola, Miccinilli, Tornesi.
Arbitro: Achille Vitelli GSI - MSP
Ret i : 2 Mariani, 3 Rinaldi B. (Cantera), 2
Micolani, 2 Rieti (FC Cricchetto)

CALCIO A 5, IL TORNEO

Spettacolo e tanto diverti-
mento per l’edizione 2019 della
Summer Cup giocata anche que-
st’anno sui campi di Ceriara di
sezze. La kermesse, organizzata
da Manuel Malandruccolo con il
supporto tecnico arbitrale del
Gruppo Sportivo Italiano - Mo-
vimento Sportivo Popolare Iata-
lia, ha visto trionfare sulle otto
squadre partecipanti la forma-
zione de «La Cantera».

Il tutto al termine di una fina-
lissima molto tirata contro Fc
Cricchetto. Un botta e risposta
continuo nella prima frazione di
gioco ha fatto sì che il risultato si
chiudesse in perfetto equilibrio
con il risultato di 3-3 con le reti
di Achille Mariani e Bendetto
Rinaldi da una parte e Andrea

Micolani e Matteo Rieti dall’a l-
tra.

All’inizio del secondo tempo
però è arrivato subito il break.
Parte forte La Cantera, a segno
ancora una volta con Rinaldi e
Mariani, che sono riusciti a chiu-
dere anzitempo la sfida anche
se, prima del triplice fischio fi-
nale del sig. Vitelli, arbitro del
Gsi, la FC Cricchetto era riuscita
di nuovo a farsi sotto con Rieti e
Micolani. Ma non è bastato a ria-
prire una finale che si è conclusa
comunque tra gli applausi dei
presenti e le premiazione per i
migliori interpreti del torneo. Il
riconoscimento com miglior
giocatore della finale è andato a
Benedetto Rinaldi, mentre il
premio per il capocannoniere è
stato Giancarlo La Penna. Mmi-
glior portiere Angelo Luccone.l

Primo tempo
finito in parità
Decisivo il
break ad
inizio ripresa

Bar Eden si aggiudica il primo «Trofeo Pittia»
TORNEO MISTO

Formula accattivante e tanto
divertimento. Questi gli ingre-
dienti del primoTrofeo Pittia, gio-
catosui campidel CentroSportivo
Valgis di Latina. Un torneo unico
nel suo genere visto che per la pri-
ma voltanella provinciasi sonovi-
sti in campo insieme uomini e
donne conalcune modifiche rego-
lamentari, come il fatto che il por-
tiere deve essere per forza una
donna, così come i gol possono se-
gnarli esclusivamente le ragazze.
L’organizzatore di questa bellissi-
ma manifestazione è stato Giu-
seppe Gaudino, con il supporto or-
ganizzativo della Broker Sport di
Roberto Martin e la conduzione
arbitrale di Opes comitato provin-
ciale di Latina.

A partecipare ben 5 squadre,

ma a trionfare è stato il team di
Quirino Marconi ed Emanuela
Capponi, il Bar Eden, che ha pre-
valso in una finale combattuta
contro il Botafiga di Erico Grassia
e Fargnoli per 3 a 2

Il tabellino
Botafiga: La Penna, Parisotto,

Stramazzo, Fargnoli, Orelli, Anto-

A sinistra i ragazzi
e le ragazze del
Bar Eden che
hanno vinto la
prima edizione del
Trofeo Pittia
A sinistra gli
sconfitti di Bota
che si sono arresi
soltanto di misura

Le finaliste della
Summer Cup e i
giocatori premiati
come migliori della
kermesse che si è
g i o c a ta
a Ceriara
di Sezze

Achille Vitelli
Arbitro Gsi - Msp Italia

ni, Villa, Cacciotti, Ciancamerla,
Grassia, Scala.

Bar Eden: Casteltrione, Mar-
coni, Stefanelli, Capponi, Pagani,
Callori, Fantozzi, Volpe.

Reti: Stramazzo, Ciancamerla
(BF), Stefanelli, Capponi, Volpe
(BR)

Arbitro:Iacomini

Spor t


