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CALCIO

29º Torneo Corpi di Polizia, Enti, Aziende

Gli Ingegneri si sono costruiti la vittoria
Al primo anno Belleli Energy C.P.E. centra la piazza d’onore

Il 3º posto ai Comunali Elettr. Pisano - Sconfitto Cad Bam in una gara ricca di reti

BELLELI ENERGY C.P.E.

ORDINE INGEGNERI

1

3
RETI: Pagliara (B), Sanseverino, 2 Nabacino
(OI)

BELLELI ENERGY C.P.E.: Somenzi, Antonelli-
ni, Spiritelli (cap), Lanza, Bosco, Coccetti, Frei-
tas, Crema, Pagliara, Vincenzi, Pilati. A disp.
Accorsi, Tavella, Marcelino, Sereni, Vecchio,
Piccitto, Banfo, Nobis. Allenatore: Roberto Ber-
nardi; dirigenti: Valerlo Antonellini, Gabriele
Carnevali, Franco Marchi, Marco Tamassia.

ORDINE INGEGNERI: Trevisani, Boccherini,
Bucca, Malavasi, Ballabio, Cantoni (cap), Tren-
tin, Sanseverino, Nabacino, Bonfietti, Bellomi.
A disp.: Costanzi, Maffezzoni, Rosa, Bazziga,
Benucci, Vicenzi. Allenatore: Basilio Giagnoni;
dirigente: Antonio Maffezzoni

ARBITRO: Gianni Raineri, assistenti Michele
Nicotera, Damiano Biondelli

VILLIMPENTA - Già dalle prime battute viene
delineata l’impostazione delle due squadre in
questa finale: la Belleli punta sulla velocità e
fantasia del trio d’attacco Pagliara-Freitas-Pila-
ti mentre gli Ingegneri, com’è nel loro DNA,
fanno dell’organizzazione complessiva della
squadra la loro carta vincente: ogni giocatore
ha il suo spazio da coprire e il suo avversario
da contrastare.
Primo sussulto al 7’: Pagliara ci delizia con
una perla calcistica realizzando in modo fanta-

stico una rete con spalle girate alla porta av-
versaria. Al 21’ Nabacino s’incunea alla «Mara-
dona»
fra gli avversari, entra in area, porge su un
piatto d’oro la pelota ad un compagno e... l’a-
zione sfuma, è comunque il preludio al pareg-
gio che arriva al 27’ su un corner battuto magi-
stralmente da Nabacino con Sanseverino che
di testa insacca.
Nel secondo tempo al 9’ gli Ingegneri si porta-
no in vantaggio con Nabacino. Dalla tribuna si
ha la netta impressione che Nabacino sia in po-
sizione irregolare, ma la nostra valutazione si-
curamente viene deformata, non essendo in li-
nea con i difendenti e, particolare fondamenta-
le, non siamo in grado di valutare la posizione
del Nabacino al momento del lancio da parte
del proprio compagno, comunque la posizione
in linea con il penultimo difendente dell’assi-
stente Biondelli è ottimale per una corretta va-
lutazione della regolarità dell’azione.
Al 15’ miracolo di Somenzi (Belleli) che su cal-
cio di punizione centrale para un insidioso tiro
basso alla sua sinistra, al17’ Bellomi e al 19’
Sanseverino buttano al vento l’occasione per
chiudere la partita. Il mister della Belleli Ro-
berto Bernardi manda in campo al 20’ Cristian
Tavella nella speranza che il «gladiatore» ri-
prenda in mano il timone della propria squa-
dra ma oramai mancano le forze e la lucidità
per rompere la ragnatela che mister Basilio
Giagnoni fa tessere ai propri giocatori e ineso-
rabilmente arriva al 23’ la terza rete da parte
degl’Ingegneri fautore bomber Nabacino che
con uno splendido pallonetto spegne le vellei-
tà residue dei metalmeccanici.

CAD BAM

COMUNALI ELETTROTECNICA PISANO

3

7
RETI: 4 Ecezzimberger, 2 Lui, Dalla Pellegrina (Com), 2 Ferrari,
Covalca (Bam)

CAD BAM: Moretti, Scavone, Saltini, Branchini, Bonatti, Feci, Vi-
sentini (cap), Maestri, Bondioli, Ferrari, Cavalca. A disp.: Tami-
ro, Storti, Ghidini. Allenatore: Mauro Ghidini, dirigente: Mauro
Muzzini

COMUNALI ELETTRONICA PISANO: Cristofori, Marcomini, Fonta-
nesi, Azzali, Mantovani, D’Angiolella, Lui, Dalla Pellegrina, Le-
sizza, Ecezzimberger, D’Alessandro, Pisano. Dirigente: Marco
Azzali

ARBITRO: Diego D’Aniello, assistenti: Roberto Coppiardi, Franco
Gobbi.

VILLIMPENTA - Finalina del terzo-quarto posto fra le due compa-
gini favorite all’inizio del torneo. La delusione del mancato rag-
giungimento dell’obbiettivo è palpabile già dalle prime battute,
le squadre sembrano affrontarsi solo per dovere di cronaca ma
senza adrenalina. I ragazzi di Luigi sembrano i più motivati ad
onorare l’impegno e l’obiettivo di vincere la classifica come mi-
glior realizzatore carica Ecezzimberger ad una prestazione al di
sopra delle righe. Il bomber, supportato da un incisivo Dalla Pel-
legrina realizza una quaterna.
L’allenatore Mauro Ghedini stanco di incitare da fuori campo, al
20’ sostituisce l’incolpevole Fabrizio e mai domo continua il suo
incitamento ai ragazzi da posizione molto ravvicinata.
Al 32’ Ferrari si illumina e con gesto atletico notevole gira al vo-
lo in rete donando agli spettatori la gioia di un eurogol, al 34’ si
ripete gonfiando per la terza volta la rete dei Comunali chiuden-
do una gara disputata da entrambe le formazioni con spirito ami-
chevole.

A sinistra Ordine Ingegneri
1ª classificata;
a destra Belleli Energy C.P.E.
2ª classificata

Nicotera, Raineri, Biondelli la terna della finale
E’ la coppa del secondo posto...
me la tengo stretta

Gli Ingegneri esultano alla premiazione

Comuni Mantovani Elettrotecnica Pisano 3ª classificata

Rete d’autore di Fabio Ferrari - Cad Bam

Cad Bam 4ª classificata

Mauro Muzzini Cad Bam riceve la coppa da D’Aniello Dopo la gara... amici come prima

Notte magica a Villimpenta
Serata preparata con cura dal mitico Cristian. Per offrir-
ci la perfezione si è messo in ferie e... peccato che i
suoi ragazzi non riescano a regalargli, in tutto questo,
la ciliegina finale. Momento trascinante per chi assiste-
va alla finale quando il mister della Belleli ha inserito
al 20’ Cristian Tavella, lui condottiero ha spronato i
suoi compagni al grido «avanti metalmeccanici finché
batte il cuor!». L’altra finalista, Ordine Ingegneri, non si
scomponeva e serrando le file riusciva a colpire anco-
ra andando trionfalmente alla conquista del 1º posto
nel 29º torneo Corpi di polizia, Enti, Aziende. Il percor-
so per il team di mister Basilio non è stato facile, infatti
l’accesso alle fasi finali è andato a discapito del Cral 1º
Maggio solo grazie alla miglior posizione nella classifi-
ca Fair Play poi però è stato un crescere gara dopo ga-
ra fino alla meta finale. Guardando la finale dalla tribu-
na forse abbiamo capito il segreto di questa metamor-
fosi, la chiave era quel signore di una certa età, signori-
le che ogni tanto sussurrava qualcosa all’orecchio di
Basilio... ma è il «Giagno», superbo protagonista del
calcio mantovano, sia come calciatore sia come allena-
tore. Gustavo Giagnoni per le emozioni che ha ci ha re-
galato rimarrà indissolubilmente per sempre nei nostri
cuori. Come spesso accade nel calcio le contestazioni
verso le decisioni arbitrali avverse tendono a prendere
il sopravvento sul lato sportivo. Infatti, non abbiamo an-
cora la cultura di accettare gl’eventuali o supposti erro-
ri arbitrali come componenti del gioco, alla stregua di
un’uscita a vuoto del proprio portiere, del goal non rea-
lizzato dal nostro attaccante a porta vuota; è troppo faci-
le sentirsi partecipi nei successi mentre quando le si-
tuazioni ci sono sfavorevoli scarichiamo le colpe su-
gl’altri. Ricordiamoci le parole di S.S. Giovanni Paolo
II: «Lo sport è espressione di vita, ma solo a certe con-
dizioni, bisogna cioè, che non perda la sua dimensione
umana, fatta di gioco, di libertà, di socialità e di contatto
con la natura». Cala il sipario sul 29º torneo Corpi di po-
lizia, Enti e Aziende 2009. Augurandovi una bellissima
estate si coglie l’occasione per invitare tutti i dirigenti
responsabili del 29º torneo, quelli dei precedenti e
quelli di eventuali nuovi team, alla riunione autunnale
di pianificazione per l’attività della primavera 2010. Fra
le proposte in cantiere c’è lo studio di effettuare oltre al
calcio 11 un torneo Aziendale a 7 e di calcio a 5.

Gobbi premia Pisano per i Comunali
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