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Batte Balzarani/Artestudio e si qualifica per l’atto conclusivo

Alfiosnob in finale
Dall’11 maggio via alle gare sul lago Trasimeno

ALFI OSNOB-BALZA-
RANI ARTESTUDIO
3-2 (1-0 pt)
ALFIOSNO B: Perna,

Pucci, E.Masini, Tassoni,
A  n  z  a  l o  n  e  ,
Sagliani, Ca-
puccio, Pa-
lombo
B A L Z A-

R A N I :
M.N apol ita-
no, Annec-
c h i a r i c o ,
Scala D., Na-
politano, Fa-
relli, Medde,
Fusco ,  D i
Cesare. Al l.
B r av i
AR BI TR I:

Adriano Ca-
puzzo e Ro-
bert Scarica
sezione Opes
di Latina
M  A R  C A-

TORI : 13’
Capuccio, 4’st D.Napoli-
tano, 11’st Medde, 17’st
E.Masini, 19’st Palombo
N OT E – a m m o ni t o :

Medde. Espulso: 22’st
Medde
ALFIOSNOB è la sesta

finalista del Campionato-
ne puntocom, il torneo
organizzato dalla Broker
Sport. La squadra di Mau-
ro Pucci ha battuto Balza-
rani ArteStudio nei pla-
yoff e conquistato, così, la
fase finale della manife-

stazione in programma
l’11 e il 12 maggio sul
Lago Trasimeno.
Nella finale giocata al

Nuovo Don Luca, infatti,
Alfiosnob si è imposta di
misura staccando il bi-

glietto per la fase finale
del Campionatone, dopo
una vera e propria batta-
glia contro Giovanni Bal-
zarani Artestudio.
Si è chiusa così la paren-

tesi pontina dei playoff

del Campionatone che ora
si sposterà, il prossimo
11-12 maggio, sul Lago
Trasimeno per la vera e
propria fase finale che ve-
drà impegnate le vincitrici
dei cinque gironi (Aprilia,

Borgo Carso, Ceriara e
due di Latina) più la squa-
dra di Alfiosnob.
Tornando alla gara, la

prima frazione di gioco è
stata tutta per la squadra
di Pucci che si è riversata

nell’area avversaria senza
però mai trovare lo spunto
giusto fino al 13’, quando
è arrivato il vantaggio fir-
mato da Capuccio. Poi

non è succes-
so più nulla
fino al ripo-
s o :  p r i m o
tempo chiu-
so 1-0 per
A l fi o s n o b.
Nella ripre-

s a  a r r i v a
puntuale il
meritato pa-
r e g g i o  d i
B  a  l  z  a r  a  n  i  ,
firmato da
Na pol itan o,
e  q u a l c h e
minuto dopo
anche la se-
conda rete
firmata da
Medde. Gara
cap  ovo l  t a ,
quindi, a fa-

vore di Balzarani, e Alfio-
snob che si riporta in
avanti. La spinta del team
di Pucci trova i risultati
sperati prima con Enrico
Masini poi con Palom-
bo.
Nella parte finale Balza-

rani resta anche in inferio-
rità numerica per l’espul -
sione di Medde e si arriva
al fischio del direttore di
gara con Alfiosnob che
festeggia l’accesso alle fi-
nali del Lago Trasimeno.

A sinistra
il team

vincente
di Alfiosnob
e, a destra,
la squadra
Balazarani
Artestudio

Capuccio apre le marcature nel primo tempo
Masini e Palombo firmano la rimonta nella ripresa

TORNEI

Si chiude con una gara spettacolare la sesta edizione della «Greenfield Cup» di Campoverde

Perilli trascina «El Mitico Caffè»
Successo per 4-1 nei confronti di «Rekord», grande favorita dopo la vittoria in campionato

PIANETA GSI

E’ terminata con la vittoria, schiacciante, dei
ragazzi di «El Mitico Caffè» la sesta edizione
del campionato di calcio a 5 «Greenfield Cup»
giocato sotto il marchio del Gruppo Sportivo
Italiano. Un risultato che ha stupito tutti quello
maturato dall’erba sintetica del campo centra-
le del «Green Camp», impianto del Presidente
Ginaluca De Luca, che a pieno merito può
essere definito il pioniere del calcetto nella
zona di Campoverde e dintorni. Ad avere la
peggio è stata «Rekord», formazione che era
giunta in finale direttamente, senza passare dai
playoff, in virtù del successo nettissimo otte-
nuto nella stagione regolare. Ad alzare la
coppa, come detto, i ragazzi di El Mitico Caffè,
capaci di sovvertire ogni pronostico poichè
nessuno aveva fatto i conti con colui che è stato
definito il Messi de noantri, ovvero Maurizio
Perilli. Giocatore tecnicamente straordinario e
proven ien te  add i r i t tu ra
dal l’Eccellenza. Purtroppo i
ragazzi di capitan Lui hanno
cercato di fermare le scorriban-
de di questo funambolico gio-
coliere del pallone, cercando di
arrestarlo anche con le cattive,
senza però riuscirci. Tutti han-
no potuto ammirare le fantasti-
che parate del portierone Luca
Orefice o i chilometri macinati
da Giangiacomo Giampaolo,
ma ogniqualvolta il «piccolo
Messi» entrava in possesso
della sfera era un sublime spet-
tacolo per gli occhi.
Tornando alla gara bisogna di-
re che la squadra dei Record
era subito andata in vantaggio
con Buttazzoni, ma tale situa-
zione è durata pochissimi mi-
nuti, quelli necessari per far carburare Mauri-
zio Perilli. La soddisfazione al termine della
gara viene espressa da capitan Burgio per la
tanto agognata vittoria. Premiato anche Simo-
ne Tatta che per il terzo anno consecutivo vince
il titolo di re dei bomber.

REKORD - EL MITICO CAFFÈ: 1-4
R e ko r d : Minnocci, Lui, Pacetti, Gualano, Va-
tone, Buttazzoni, Albanese, Greco, Mango,
Pizza Fabrizio, Pizza Roberto, Selvaggio
El Mitico Caffè: Orefice, Bugio, Amabili,
Giangiacomo, Moscariello, Tatti Perilli, Ca-

vallini, Lappa
Marcatori: Record: Buttazzoni; El Mitico
Caffè: Perilli (3), Giangiacomo
Arbitri: Carlo Ambrosone e Luano Ranieri
(G.S.I.)

Gianpiero Terenzi

In alto «Rekord», squadra seconda classificata alla Greenfield Cup
Sotto, a sinistra, i campioni di «El Mitico Caffè»; a destra Ranieri e Ambrosone (GSI)

Lago Sampey,
al via «Just for Kicks
I magnifici campi
in sintetico del
Lago Sampey, si-
tuati sulla miglia-
ra 47, alle porte di
Pontinia, si ap-
prestano ad ospi-
tare una nuova,
ent  us iasm ante
rassegna di cal-
cetto 5+1. Si trat-
ta del torneo «Ju-
st Four Kicks»,
una manifesta-
zione riservata a
formazioni com-
poste da due tes-
serati più il por-
tiere. Si conside-
r a n o  t a l i i
giocatori militan-
ti fino alla Prima
categoria di calcio e fino alla serie C di calcio a 5,
mentre non rientrano in questa etichetta i nati dal ’92
e gli amatori. Il torneo avrà inizio mercoledì 25
maggio, l’iscrizione comprensiva di tessera costa 250
euro più la quota campo di 40 euro a squadra.
L’organizzazione, diretta da Umberto Gallo, ha
previsto ricchi premi per il capocannoniere, il miglior
portiere e il miglior giovane. Ai campioni andranno
dieci tablet, ai secondi classificati dieci mountain
bike, ai terzi dieci prosciutti e ai quarti una serata in
pizzeria. Per il regolamento consultare il sito lago-
sampey.it, per tutte le informazioni e per le iscrizioni
contattare il 392.95.13.698.

La locandina dell’evento


