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Setia League,
il torneo al Barça
La kermesse I blaugrana hanno la meglio nella finale
contro il Bayern. Il Chelsea conquista l’Europa League
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conclus a
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l’ott ava
edizione

del torneo

PIANETA GSI

Cala il sipario sull’ottava edi-
zione della Setia League, cam-
pionato di calcio a 5 organizzato
e coordinato dall'ASD Polispor-
tiva AC Picchia del Presidente
Davide Favale e con la direzione
del Gruppo Sportivo Italia-
no/MSP Latina del Presidente
Alessandro Domizi. Quest’anno,
visto la numerosa richiesta, l’or-
ganizzazione ha scelto di adotta-
re la formula a sedici squadre.
Iniziato ad ottobre, come di con-
sueto per questa manifestazio-
ne, le formazioni si sono sfidate
in un appassionato torneo di
Futsal sull’inedito campo indoor
presso gli impianti del Bar del
Tennis di Sezze. La serata con-
clusiva di Venerdì 10 Maggio è
stata una serata di grande spet-
tacolo. Come di consueto sì è
aperto con la finale di Europa
League, la partita tra Atletico
Madrid e Chelsea. Partita nella
quale i ragazzi di Bassiano vanno
subito in vantaggio ma il pareg-
gio e successivo ribaltamento da
parte del Chelsea non si fa atten-
dere ed il celebre trofeo viene
conquistato proprio da quest’ul-
timi con il risultato finale di 4-9.

A questo punto era il momen-
to dell’evento principe della se-
rata, la finalissima di Champions
League. Come detto a disputarla
sono state Bayern Monaco (Caio-
la A., Caiola E., Caiola L., Consoli
A., Faustinella R., Vicari D., Fu-
sco M., Ercolani M., Ercolani G.)
e Barcellona (Bernola M.J., Pe-
trussa A., Petrussa G., Leva G., Pi-
sano A., Venettacci M., Cece M.,
Paciotti G., Colongi V., Camillo
M.). Partita non bellissima, a
tratti brutta per le tante, forse
troppe proteste in campo da am-

be le squadre, un primo tempo di
solo Barcellona, che chiude la
frazione con un secco 3-0, nella
ripresa esce fuori il Bayern che
prima accorcia ed allo scadere si
fa sotto ma non andando oltre il
3-2 finale in favore dei Blaugra-
na, che vanno a prendersi la ri-
vincita della precedente edizio-
ne e tornano sul tetto del torneo
più ambito dei Monti Lepini.

Questi i marcatori a segno nel-
la finalissima di Champions Lea-
gue: per il Bayern Monaco –
Caiola L., Caiola A.; per il Barcel-
lona – Cece M., Petrussa G., Pa-
ciotti G..

La serata è stata caratterizzata
da effetti speciali a raffica per
uno spettacolo unico del suo ge-
nere e dalla diretta integrale del-
la manifestazione realizzata dal-
lo staff del Gruppo Sportivo Ita-
liano.

La direzione di gara della sera-
ta (rigorosamente GSI/MSP), è
stata affidata ad Andrea De Sales
e Andrea Marocco. Lo spettacolo
però non si è concluso nella sera-
ta del 10 Maggio, di fatti il lunedì
seguente (13 Maggio) è stata di-
sputata la finale di Setia Super-
Cup tra le vincitrici delle due
competizioni. La finalissima di
Supercoppa disputata tra Bar-
cellona-Chelsea ha visto prevale-
re la squadra vincitrice della
Champions, anche se non con
poche difficoltà.

Di fatti la partita è stata equili-
bratissima e con i campioni di
Champions League inizialmente
in vantaggio ed apparentemente
in controllo, ma pian piano i ra-
gazzi del Chelsea hanno raddriz-
zato la partita concludendo i
tempi regolamentari con il risul-
tato di parità (4-4). Non poche le
proteste di entrambe le squadre
in una partita che è vissuta di

continue interruzioni sotto la di-
rezione di gara Sig. Vitelli Achil-
le. Si procedeva con i tempi sup-
plementari e proprio allo scade-
re dell’ultimo minuto degli extra
time (anche grazie ad una disat-
tenzione clamorosa degli avver-
sari) il Barcellona andava a se-
gno e chiudeva la pratica con il fi-
nale di 5-4.

A conclusione delle serate una
grandissima cerimonia di pre-
miazione, in puro stile A.C. Pic-
chia, tra i premi assegnati quello
di vincitori del campionato va al
Barcellona, vincitori del gruppo
Champions League al Real Ma-
drid, Capocannoniere della com-
petizione a Gianluca Petrussa
(Barcellona) con le sue 67 segna-

ture. Miglior giocatore del tor-
neo Lidano Caiola (Bayern Mo-
naco) e Miglior Portiere della
competizione Marco Fusco (Ba-
yern Monaco). Altri premi asse-
gnati: oltre ai piazzamenti delle
rispettive competizioni sono sta-
ti: Goal più bello della competi-
zione Giovanni Minarchi (Ajax),
Squadra Fair Play (Monaco), Mi-
glior Divisa (West Ham), Miglior
allenatore Giorgio Leonoro
(Ajax/Arsenal), Miglior giocato-
re finale Europa League – Jerry
Cantali (Atletico Madrid), Mi-
glior giocatore della finale
Champions League – Mattia Ce-
ce (Barcellona), Miglior giocato-
re finale Setia Supercup – Vitto-
rio Ceccano (Chelsea).
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