
39 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
18 agosto 2 02 0

Petruccelli - Basile
Dirigenti del GSI

Il dirigente GSI Basile:
«Grazie agli sforzi

di Fabrizio Menchicchi
che ha contribuito

alla riuscita»

Effemme Cup,
trionfa Ac Picchia
Il torneo Grande successo per l’epilogo della kermesse
targata Gruppo Sportivo Italiano e giocata al c.s. «Il Boschetto»

PIANETE GSI

Un vero e proprio spettaco-
lo, come di consueto, quello re-
galato nel gran finale dell’E f-
femme Cup, appuntamento
fisso divenuto ormai un cult
tra gli eventi targati Gruppo
Sportivo Italiano in collabora-
zione con Effemme S.r.L. ,
azienda leader nella gestione
di elaborazione dati del patron
Fabrizio Menchicchi, che sin
dalla prima edizione ha deciso
di legare il proprio marchio a
questa competizione senza
eguali. Davanti ad una straor-
dinaria cornice di pubblico,
appassionata e competente,
che a causa delle restrizioni
giustamente imposte per il
contrasto al covid-19 hanno
potuto seguire a distanza la ga-
ra disputata sul campo del cir-
colo sportivo “Il Boschetto” e
magistralmente commentata
dal Vice Presidente del GSI,
Dott. Moreno Pretuccelli, at-
traverso la diretta sul canale
GSI channel, si è potuto assi-
stere alla bellissima finale che

ha visto trionfare Ac Picchia
Sezze nei confronti dell’altra
formazione setina Fantaseti-
na. Tutti auspicavano, prima
della gara, di vedere una bella
partita, ma nessuno sicura-
mente si sarebbe aspettato un
mach così vibrante e ricco di
emozioni dove protagonisti
principali sono stati i due por-
tieri, Simone Tomei per Ac Pic-

chia Sezze, premiato anche co-
me miglior portiere della com-
petizione, e Daniele Roma per
Fantasetina, autori di splendi-
de parate mettendo in dubbio
le leggi della fisica, sul podio
più alto come miglior realizza-
tore, con ben 22 reti realizzate,
si piazza Mirko Peloso detto il
cobra. La gara, ottimamente
diretta dal Sig. Fabio Fiaschet-
ti, è rimasta inchiodata sul ri-
sultato di 1-1 grazie alle reti si-
glate da Daniele Sacchetti che
porta in vantaggio il Fantaseti-
na e dal pareggio dell’Ac Pic-
chia Sezze siglato da Mariano
Iannella, dando il via, dopo i
tempi supplementari, la lotte-
ria dei calci di rigori che hanno
incoronato Ac Picchia regina
della finale.

Soddisfazione viene espres-
sa al termine della gara dal pa-
tron dell’Efeemme S.r.L. Fabri-

zio Menchicchi: «anacora una
volta mi complimento con il
GSI e con il suo Presidente,
Prof. Alessandro Domizi, per la
perfetta riuscita della manife-
stazione, grazie al Dirigente
Nazionale Antonio Basile per
aver curato i minimi dettagli
per la riuscita della stessa», gli
fa eco il Dirigente del Gruppo
Sportivo Italiano, Antonio Ba-
sile: «Grazie a Fabrizio, un uo-
mo che crede nel vero sport
amatoriale, un applauso a tut-
te le squadre partecipanti che
nonostante le difficoltà che
questo brutto periodo ci ha ri-
servato hanno sempre risposto
positivamente onorandomi
della loro presenza e dandomi
la possibilità di portare a ter-
mine questa splendido torneo,
sperando che tutto vada bene,
do l’appuntamento a tutti ad
ottobre per la terza edizione
dell’Effemme Cup.

Resta fisso l’appuntamento
per la prossima stagione con
una manifestazione che ha sa-
puto riprendere la fila dopo
l’interruzione obbligata dovu-
ta all’emergenza covid -19, bril-
lantemente gestita dallo staff
del Gruppo Sportivo Italiano
che ha saputo serrare le fila e
andare avanti nonostante le
difficoltà del caso di tenere sal-
da l’attenzione sull’evento che
dà appuntaamento alla prossi-
ma stagione.l
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