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Ciumachella alla Gi.Vi.
Chirizzi battuto al termine di una finalissima al cardiopalma

UN vero e pro-
prio spettacolo,
come di consue-
to, quello regalato
nel gran gala fina-
le della Ciuma-
chella Cup, ap-
puntamento fisso
divenuto ormai
un cult tra gli ap-
puntamenti targa-
ti Gruppo Sporti-
vo Italiano in col-
laborazione con
la Gestal 2000,
l'azienda di Pon-
tinia che sin dalla
prima edizione ha
deciso di legare il
proprio marchio
ed i propri pro-
dotti di punta a
questa competi-
zione senza egua-
li.
Davanti ad una
straordinaria cor-
nice di pubblico,
appassionata e
competente, si è
potuto quindi assistere alla bellissi-
ma finale che ha visto trionfare la
«Gi.Vi Service» nei confronti di
«Chirizzi Rent». I campioni confer-
mano quindi le sensazioni della vi-
gilia dopo la netta vittoria nella
stagione regolare. Tutti auspicava-
no, prima della gara, di vedere una
bella partita, ma nessuno sicura-
mente si sarebbero aspettati un mat-
ch così vibrante e ricco di emozio-
ni.
La vittoria del campionato è rimasta
in bilico fino a 7’ dalla fine, quando-
Chirizzi stava conducendo la gara
con il risultato di 3-1 senza fare i
conti con un finale da brividi. Fino a
quel momento, infatti, i rossoblu
stavano avendo ragione grazie alle
funamboliche giocate del loro capi-
tano: Fabio Facci, premiato anche
come capocannoniere della manife-
stazione. Chirizzi Rent passava in
vantaggio con un micidiale tiro da
fuori di Gianni Libertini. La Gi.Vi
Service cercava il pareggio affidan-
dosi al loro classico gioco fitto di
passaggi. Tutte le azioni passavano
dai piedi del centrale Adrian Mogo-
roase, ma le azioni di gioco veniva-
no prontamente bloccate dalla diga
eretta dal duo difensivo Libertini -
Ghirotto. Dopo l’uscita momenta-
nea di Mogoroase causa leggero
infortunio, la squadra Chirizzi Rent
metteva il vento in poppa e riusciva
a portarsi in vantaggio con il risulta-

to di 3-1, maturato in pochi minuti
grazie al solito Fabio Facci. Si arri-
vava così ai 7 fatidici minuti conclu-
sivi. Adrian Mogoroase, seppur do-
lorante, rientrava in campo mentra la
Gi.Vi Service decideva di affidarsi al

giocatore più rappresentativo della
squadra: Daniele Sarra che prima si
faceva vedere con un palo per poi
trascinare i suoi con una doppietta
che riportava l’equilibrio. Come da
copione arrivava subito dopo anche

il quarto decisivo gol e con esso la
vittoria, incredibile, del campiona-
to.
Gli spettatori e l’emittente G.S.I.
Channel (visibile su www.gruppo-
sportivoitaliano.it) hanno avuto ra-

gione nel presenziare allo spettaco-
lo, anche se non sono riusciti a
vedere in campo colui che è stato
premiato come miglior giocatore
della manifestazione, ovvero Ma-
nuel Aloisi. Forse con questo ragaz-
zo in campo la Chirizzi Rent avreb-
be avuto più possibilità di portare a
casa la vittoria finale
Soddisfazione viene espressa al ter-
mine della gara anche dal presidente
della Gestal 2000, Dr. Valerio Simo-
netti, collegato via skype da Londra
che ha dichiara ai microfoni di GSI
Channel: «Ancora una volta mi
complimento col Gruppo Sportivo
Italiano per la perfetta riuscita della
manifestazione. Un impegno che la
nostra azienda porta avanti da diver-
si anni perchè convinta della neces-
sità di un impegno diretto da parte
degli imprenditori in favore del ter-
ritorio in cui operano. E poi il ritorno
d'immagine e la diffusione dei nostri
brand restano elementi imprescindi-
bili per la nostra azienda. Presentato
in occasione della finalissima il nuo-
vo prodotto lanciato sui mercati te-
deschi e britannici in queste settima-
ne, ovver «Mr. Organic», la passata
di pomodoro biologica che dal pros-
simo anno darà il nome al Campio-
nato. Dopo 6 anni la Ciumachella
Cup va in pensione. Dal prossimo
anno si giocherà quindi sotto l'inse-
gna della Mistere Organic Cup».

Gianpiero Terenzi

Chirizzi Rent seconda classificata. Sotto Fiaschetti, Petruccelli e Ficarola. A destra Daniele Sarra


