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pianeta GSI

I vincitori di Ristorante Big Night. Sotto la seconda classificata di Tabaccheria Morelli

Tabaccheria Morelli battuta 7-2 in finale. Mattatore Fabrizio Menchicchi con una tripletta

Ultima Spiaggia, trionfa Big Night
Il presidente Domizi soddisfatto: «Una kermesse in netta crescita e pensata per veri amatori»
E’ l’evento con il quale, da
qualche anno a questa par-
te, il Gruppo Sportivo Ita-
liano vuole chiudere uffi-
cialmente le proprie mani-
festazioni estive dando
appuntamento a settembre.
Parliamo della manifesta-
zione «Ultima Spiaggia»,
la manifestazione riservata
esclusivamente ad atleti
non tesserati FIGC, in altre
parole, ai veri amatori che
sono l’anima dei tornei tar-
gati GSI. E l’edizione 2012
si è confermata davvero
molto interessante con una
finalissima che ha saputo
regalare grandi emozuio-
ni.
Diciotto le squadre iscrit-

te, due in più dello scorso
anno e quattro in più
dell’anno prima ancora, a
testimoniare, se ancora ce
ne fosse bisogno, la crescita
costante delle manifesta-
zione targate Gruppo Spor-
tivo Italiano.
«Una formula che piace –

ci tiene a sottolineare Ales-
sandro Domizi, presidente
Nazionale del Gruppo
Sportivo Italiano - e che
ormai viene imitata sempre
più spesso. L’idea che ab-
biamo partorito qualche an-
no fa si è rivelata vincente.
Inutile dar vita a tornei
scarsamente equilibrati do-
ve gli amatori si trovavano
davanti, soprattutto nel pe-
riodo estivo, squadre com-
poste da persone che duran-
te l’anno partecipano a
campionati federali con la
preparazione fisica netta-
mente superiore che ciò de-
termina. E allora, tra non
poche difficoltà, decidem-
mo di creare due spazi
esclusivi, il campionato
«Ultimo Stadio» ed il tor-
neo estivo «Ultima Spiag-
gia», riservati a coloro che
praticano il calcio a 5 in
forma amatoriale. L’obiet -
tivo che inseguivamo è sta-
to sostanzialmente rag-
giunto: gare equilibrate ed

aperte. La finalissima vinta
dal Ristorante Big Night è
la conferma della validità
della formula. Gli uomini
di Gigi Areni, pur avendo
un’età media notevolemen-
te più alta degli avversari,
hanno dimostrato che nel
calcio a 5 si può vincere
facendo correre gli avver-
sari e facendo girare il pal-
lone».
Come anticipato, quindi, a

vincere è stata la formazio-
ne abituè dei tornei GSI,
ovvero Ristorante Big Ni-
ght. La gara, diretta da Vi-
telli e Latini (GSI), si sbloc-
ca improvvisamente all’ot -
tavo del primo tempo con
l’ingresso in campo di Fa-
brizio ‘Chicco’ Menchic -
chi. Il funambolico jolly del
Ristorante Big Night, pre-

miato come miglior gioca-
tore della finale, decide di
festeggiare alla grande il
suo compleannoregalando-
si tre reti in meno di 10
minuti. «Sono contento per
i gol che dedico alle mie
figlie e a mia moglie -
confessa a fine gara Men-
chicchi - anche perché sto
ritrovando pian piano la
migliore condizione atleti-
ca dopo l’infortunio che mi
ha tenuto fermo ai box per
diversi mesi. A 46 anni
sento di poter ancora dire la
mia e ringrazio i miei fan-
tastici compagni di squadra
per il sostegno che mi han-
no sempre dato». La partita
si chiude qui, o quasi. La
Tabaccheria Morelli infatti
non è riuscita, nonostante
mister Alessandro Cristini

le provasse davvero tutte, a
rientrare in partita. A nulla
sono servite le giocate di
Torresan e la grinta di Pao-
lelli. Insomma, classica se-

rata storta.
«Ci credevamo - ha di-

chiarato al termine del mat-
ch il capitano dei blu rigati,
Matteo Paolelli - ma abbia-

mo avvertito forse troppo la
tensione del grande appun-
tamento. Non siamo riusci-
ti ad esprimerci al meglio
delle nostre possibilità. E
poi i tre gol presi a metà
primo tempo ci hanno ta-
gliato le gambe».
Il risultato finale è di 7-2

in favore del Ristorante Big
Night per cui hanno segna-
to, oltre alla tripletta di
Menchicchi, Luigi Areni
(2), Sandro Rigatto e Dante
Zanutto, con una vera perla
che potrà essere vista sulla
pagina di Ultima Spiaggia
(sul sito www.gruppospor-
tivoitaliano.it ) dove tra
qualche giorno sarà visibile
il video integrale della fina-
le. Le due reti della Tabac-
cheria Morelli sono state
invece messe a segno da
Emiliano Borgogno. L’ap -
puntamento per tutti gli ap-
passionati di calcio a 5
amatoriale è per i primi di
ottobre con la 6° edizione
di Ultimo Stadio. Per info:
www.grupposportivoitalia -
no.it

I PREMIATI
Cap ocan nonie re: Anto-

nio Capoccetti
Miglior giocatore della

fi n a l e : Fabrizio Menchic-
ci
Miglior portiere: Valerio

Fa n t i n i .
Gianpiero Terenzi

A destra il capocannoniere Antonio
Capoccetti, sopra l’mvp della finale,

Fabrizio Menchicchi. A sinistra
il miglior portiere, Valerio Fantini


