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Pianeta GSI - La Ciumachella Cup arriva al giro di boa. Quasi tutto scritto per il primato

Gi.Vi. Service è in fuga
Inseguono Chirizzi Rent e i campioni di Ristorante Big Night

ARRIVA al giro di boa la
sesta, appassionante, edi-
zione della Ciumachella
Cup, il noto campionato di
calcio a 5 organizzato dal
Gruppo Sportivo Italiano
in collaborazione con la
Gestal 2000, l’azienda di
Pontinia leader a livello
Europeo nella produzione
del pomodoro biologico,
guidata dal presidente Va-
lerio Simonetti, da sempre
vicino al mondo dello
sport.
Alla vigilia del decisivo

girone di ritorno c’è una
squadra a guidare in solita-
ria la classifica, si tratta di
Gi.Vi Service vero e pro-
prio schiacciasassi della
kermesse. Un ruolino di
marcia fatto di 9 gare con 8
vittorie ed 1 sola sconfitta.
Sconfitta inflitta agli uomi-
ni guidati da Franco Sira-
cusa proprio dalla Chirizzi
Rent di capitan Fabio Facci
e soci che
nello scontro
diretto tra le
due forma-
zioni più ac-
creditate alla
vittoria finale
finisce hanno
vinto 11-8.
U n a  g a r a
davvero vi-
brante in cui
alla fine han-
no avuto la
megl io  g l i
uomini della
Chirizzi gra-
zie ai 5 gol
messi a segno
da Manuel
Aloisi, alla
doppietta di
Gallucci e al
poker dello
stesso Facci.
Sono ora solo
5 le lunghez-
ze che sepa-
rano i primi
della classe dagli immedia-
ti inseguitori. A caccia del-
la Gi.Vi Service ci sono
però anche i campioni in
carica di Ristorante Big Ni-
ght e la Pizzeria il Muretto.

La squadra di Gigi Areni,
vincitrice delle ultime due
edizioni, sembra legger-
mente sotto tono rispetto
alle ultime stagioni, anche
se gli uomini in tenuta

biancoblu sanno esprimere
il proprio meglio negli
scontri diretti da dentro o
fuori, come abbiamo potu-
to osservare nelle passate
edizioni. Saranno quindi

da tenere d’occhio i cam-
pioni in carica soprattutto
nella delicata fase dei pla-
y o ff .
Molto corta, in generale,

la classifica dove Vivinca-

sa, Sfasciacarrozze Mostro
Giò, Falegnameria Sossai
ed All Blacks sono inten-
zionate a dire la loro fino
alla fine, anche in virtù
della formula che prevede

un posto tra i semi-
finalisti del team
che vincerà i play-
out. Bellissima infi-
ne la sfida dei mar-
catori. Al comando
il solito Capoccetti
con 29 reti, insegui-
to da Alessio Stocco
con 23. La verve del
caponnoniere delle
ultime edizioni del-
la Ciumachella Cup
non sembra per nul-
la scalfita dal passa-
re degli anni nè da
qualche problema
fi s i c o .
Un finale di torneo

che si presenta affa-
scinante per tanti
motivi. L’anticipa -
z ione  uffic ia le ,
giunta dal presiden-
te delSimonetti che
ha già confermato la
sua presenza per la
finalissima, è quella
della presentazione,
proprio in occasio-
ne della conclusio-
ne dell'edizione di
quest'anno della
Ciumachella Cup,
del nuovo rivoluzio-
nario prodotto bio-
logico lanciato dalla
Gestal 2000 e che
sta avendo grandis-
simo successo in
Germania ed in In-
ghilterra, MISTER
ORGANIC. E la
campagna lancio in
Italia di Mister Or-
ganic sarà affiancata
ad un grandissimo
evento calcistico nel
periodo estivo sem-
pre targato Gruppo
Sportivo Italiano.
CLASSIFICA
GI.VI. Service 26;

Chirizzi Rent, Ri-
storante Big Nigh
16; Pizzeria il Mu-
retto 15; LMC Vi-

vincasa 13; Sfasciacarroz-
ze Mostro Giò, Falegname-
ria Sossai 11; All Blacks
10; R6 3; Atletico Palma-
rola 0.

Gianpiero Terenzi

Torneo Zonapontina - Easyplace, tutto ancora da decidere

Bompan fa sul serio
Al secondo posto non mollano gli Amici di Rocco

LA Zonapontina League, tor-
neo giocato al Don Luca e
organizzato da Stefano Scala
con il patrocinio di Opes e lil
supporto del sito di calcio pon-
tino www.zonapontina.com,
ha ripreso il suo cammino do-
po la pausa natalizia e questo
2012 sta segnando il primo
tentativo di fuga della capoli-
sta Carrozzeria Artigianauto
Bompan, ora a +4 dalla prima
inseguitrice Amici di Rocco.
Al Trofeo Easyplace.it è di
fondamentale importanza
chiudere il cammino davanti a
tutti perché, con il primo posto
in tasca, saranno garantiti un
premio particolare e l’accesso
diretto alle semifinali. La
squadra di Paolo Corbucci per-
ciò cerca di premere sull’acce -
leratore e provare a distanziare
tutte le inseguitrici. Dietro pe-
rò gli orange non mollan, anzi,
rilanciano con il loro trio ma-
gico Setola-Tiberi-Masiello,
trascinatori del team del capi-

tano Claudio Meschino. Gli
ultimi tre punti ottenuti nel
recupero con Green Mouse in-
fatti hanno regalato il secondo
gradino del podio solitario an-
che se l’Olimpo della Birra è lì
ad un passo. Dopo un inizio
disastroso infatti la squadra dei
fratelli Napolitano ha ripreso il
suo normale cammino ed ora,
con una gara in meno, si trova
a soli tre punti dagli Amici di
Rocco. Sorprendente invece il
quarto posto della Songeo di
Patrizio Bianchi. La compagi-
ne biancoblù con qualche otti-
ma vittoria è riuscita a tenere
botta al momento difficile del-
la stagione ed ora si gode que-
sto inaspettato quarto posto

anche se dietro c’è chi è pronto
a dare battaglia. Parliamo della
Pro Pisterzo di Ivano Pagliaro-
li, ora in crisi ma pronta per
risalire e riconquistare le posi-
zioni che merita. Proprio in
questa fetta di classifica co-
mincia un altro campionato
con Tabacchi 2000 davanti e
subito dietro Green Mouse, il
Deportivo La Provincia, il
Ludwig Pub, il Latinafiori e
l’Ac Il Presidio. Tutto resta
aperto anche nella parte bassa
della classifica perché ogni po-
sizione avrà la sua importanza.
Solo il fanalino di coda non
potrà giocarsi la finalissima
mentre le altre squadre in dif-
ficoltà avranno una sorta di
accesso ai playoff dove si gio-
cheranno tutto. Proprio l’Ac Il
Presidio ha fatto il risultato più
importante superando la Pro
Pisterzo ma anche il Ludwig e
il Deportivo stanno crescendo
e risalendo in classifica.

G . T.

Chirizzi Rent (foto): la vittoria nello scontro
diretto ha riaperto in parte la contesa

ALL’INSEGUIMENTO

In foto
la squadra
di Green
Mouse

Le Dolcezze
impegnata
nel torneo

Zonapontina

In alto il capocannoniere del torneo Antonio Capoccetti
Sotto la squadra di Chirizzi e il presidente della Gestal Simonetti


