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Dopo la splendida avventura nazionale del Campionato di calcio a 5 vinto l’11 maggio
2013 a Roma, la Rappresentativa Puglia guidata dal torittese Aldo Pilone ha vinto anche
nella realtà del panorama nazionale ed internazionale, il 21 e 22 settembre 2013 a Forte
Dei Marmi, nella splendida cornice della Versilia...

E vittoria fu nel “ CORPORATE MEETING MASTER CUP “ a FORTE DEI MARMI.

Volti assonnati e occhi arrossati. La levataccia a notte fonda (2 A.M.) e’ stata traumatica, ma
qualche sorriso non e’ mancato agli sportivi chiamati a tenere alto il nome di Bari e della Puglia,
in quel di FORTE DEI MARMI. I 14 c’erano tutti a testimonianza che l’entusiasmo per
l’avventura non mancava.

Alcune foto di rito e poi tutti in auto per raggiungere l’agognata meta, ritrovo di oltre 300 atleti
tra gare di CALCIO A 5 UOMINI , CALCIO A 7 UOMINI , BEACH VOLLEY LADIES, CALCIO A
5 LADIES, GOLF, BILIARDINO DI COPPIA, RUNNING 21 KM E RUNNING 4 KM.
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Il girone del sabato in Versilia, nel torneo di calcio a 5, si presentava ancora una volta irto di
insidie, soprattutto se consideriamo che per partecipare al CORPORATE MEETING tutte le
squadre designate dovevano aver vinto almeno un torneo nazionale in precedenti competizioni .

Le squadre, oltre la nostra Magneti Marelli Puglia, erano ostiche e venivano da diverse realtà:
VENTANA GROUP, MARTINI E ROSSI, WORLD FOOD PROGRAMME, DELTA TRE .

La PUGLIA parte forte con un secco 4-0 sulla VENTANA GROUP, per poi proseguire con un
5-2 contro il WORLD FOOD PROGRAMME. Partita tesissima con i campioni di Torino della
DELTA TRE con un 2-1 finale a favore della Magneti Marelli Puglia, dopo essere andati in
svantaggio. Infine sicuri del 1° posto si proseguiva in scioltezza con un 5-2 finale alla MARTINI
E ROSSI.

Domenica mattina all’insegna del riposo, in cui tutti i giocatori di calcio hanno potuto godersi
sia la maratona dove erano impegnati i due runners degni Rappresentanti della Puglia
Francesco Laterza e Nicola De Leonardis, sia le bellezze di Forte dei Marmi e di Marina di
Massa.

Domenica pomeriggio ritrovo dalle 12:30 al Centro Sportivo IL FESCIONE, dove, dopo un
lunch, all’insegna di carboidrati, si sono riprese le gare finali dei vari tornei.

Toccava proprio alla MARELLI BARI – PUGLIA rivedersela con terza e seconda qualificata
del giorno prima. Prima partita ore 16:00 apparentemente facile con un 5-2 finale, contro
Ventana Group.

Di seguito un 3-1 della Delta Tre sulla stesse Ventana .

Si giunge verso le 17:15 alla Finalissima. La Delta Tre, nonostante un ottimo organico molto
tecnico e altissimo (1,80cm di media) si arrocca in difesa senza fare un solo tiro in porta; gli
attaccanti della Magneti Marelli Puglia ci provano in tutti i modi, alternati tutti e 4 dal mister
torittese ALDO PILONE, ma il risultato non si schioda dallo 0-0 . Si va ai tiri di rigori: 3 reti per
squadra ma niente, il risultato è perfettamente in parità 2 a 2 con un palo da parte pugliese e
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un parata del portiere Giuseppe Testini.

Si va ad oltranza: segnano tutti e due i designati, ancora un rigore per ciascuno ma stavolta
Testini della PUGLIA para strepitosamente, mentre Domenico Rifino non sbaglia contro il
portiere avversario. E’ IL TRIONFO FINALE ….

Consacrazione con la Premiazione &quot;stile Champions League&quot; e gemellaggio con
le rappresentative femminili di calcio a 5 e beach volley di Torino e Milano .

Per la cronaca è stata resa ufficiale proprio a Forte dei Marmi il periodo e la sede dei prossimi
Campionati Nazionali 2014 di calcio a 5 e beach volley: META’ MAGGIO 2014 A BARI!

Ingresso libero per tutti....e tifo assicurato per la squadra pugliese dell'allenatore torittese...

Nella foto la Rappresentativa Magneti Marelli Puglia:
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