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Ultima Spiaggia,
vince “L’A rc o”
Tornei La formazione di capitan Bosi trionfa ai calci
di rigore sui pluridecorati di Effemme di Menchicchi

Una finale
triatis sima

Decis a
solt anto

ai
c alci

di Rigore

PIANETA MSP-GSI

Una finale bella, equilibra-
ta ed avvincente che si è risolta
solo con la lotteria dei calci di
rigore. Stiamo parlando di Ul-
tima Spiaggia, la grande ker-
messe estiva del Gruppo Spor-
tivo Italiano riservata come
sempre ai calciatori non tesse-
rati Figc.

La kermesse ha visto trionfa-
re il team del Ristorante l’Arco
sulla Effemme di capitan Chic-
co Menchicchi. Ci sono voluti i
rigori, come detto, per forma-
zione guidata da Stefano Bosi,
visibilmente soddisfatto al ter-
mine della gara: «Abbiamo
vinto una partita difficile con-
tro una formazione abituata
ad alzare trofei, molto più di
noi, ma avevo detto ai miei ra-
gazzi di scendere in campo
tranquilli e sereni senza sentir-
si battuti ancor prima di gioca-
re. Abbiamo coronato con que-
sta vittoria un percorso che ci
vede insieme da tempo. Abbia-
mo e stiamo allestendo una
compagine che, partita dopo
partita, trova sempre di più

quell'affiatamento fondamen-
tale in tutti gli sport di squa-
dra».

Delusione nello spogliatoio
di Effemme, dove l’amarezza è
palpabile ma a metterci la fac-
cia come sempre è il patron,
Fabrizio Menchicchi: «Poteva-
mo chiudere la partita e non lo
abbiamo fatto, siamo stati pa-
droni del gioco per lunghi trat-
ti ma non abbiamo avuto la
freddezza e la lucidità nei mo-
menti topici di ammazzare la
partita, loro sono stati bravi a
crederci fino alla fine ed ad ag-
guantare il pareggio. I rigori, si
sa, azzerano i valori tecnici ed
entrano in gioco fattori di tipo
psicologico e l'esito dipende
più dalla fortuna che dal valore
tecnico. Complimenti a Risto-
rante L’Arco, con la promesse
di rivederci in campionato».

Tra i premiati Francesco Ve-
neziani come miglior realizza-
tore (Agricola Miscio), Fabri-
zio Quercivi come miglior por-
tiere (Ristorante l'Arco) e An-
tonio Capoccetti come miglior
giocatore (Ristorante l'Arco).
Terzo posto per la Agricola Mi-
scio.l

Alcune immagini
della premiazione
della finale
Ultima Spiaggia
In alto le due
s q u a d re
p ro ta g o n i s te
in campo
e la coppia
a r b i t ra l e
con Petruccelli
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l Ultima spiaggia
insieme a Ultimo
Stadio sono le due
kermesse senza
tesserati Figc del Gsi
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