
                                                       2ª EDIZIONE DI CALCIO A 5  

                                              Dedicata a “G. Regeni”    

Grandissima partecipazione al 2°torneo di calcio a 5 organizzato dal prof. Civitillo Mariano, presso 
la palestra della scuola secondaria di 1° grado “G. Gatti” di Fiorenzuola D’Arda.  
A vincere dopo una lunga stagione sono state le seguenti classi:  3ª A ,2ª D, 1ªE. 
Quest’anno il torneo ha previsto partite di andata e ritorno (lo scorso anno solo andata) con tutte 
le classi della scuola coinvolte, per un totale di 19 squadre tra prime, seconde e terze. 
Tra le terze, nella fase a gironi, si è imposta la 3ªD che precedeva nell’ordine la 3ª A, la 3ªB e una 
3ª mista aggiuntasi con il torneo già in corso e fatta di giocatori di varie sezioni. 
Come da regolamento, la prima ha incontrato la quarta in classifica e la seconda si è scontrata con 
la terza per  le seguenti semifinali : 
 3ªD- 3ª mista e 3ª A- 3ªB   
La prima semifinale , ha visto la netta affermazione della classe vincitrice del girone e cioè la  3ªD, 
che si è imposta per 17 a 7 sulla 3ª mista. 
Nella seconda semifinale, la partita è stata molto più combattuta. Infatti dopo i tempi 
regolamentari, le due squadre 3ª A e 3ªB  hanno chiuso in parità con 6 a 6. Nei tempi 
supplementari a prevalere è stata la 3ª A  per un risultato finale di 8 a 7. 
La 3ªB (composta da: De Luca in porta, Haliti, Maiorca,Ingala, Buschi, Nati ) si è riscattata  nella 
finale per il terzo e quarto posto, battendo la 3ª mista (formata da: Lanza in porta, Forsane, 
Rometh, Yassine,Compaore) per 15 a 7. 
La finalissima per il primo e secondo posto, ha visto trionfare la 3ª A (composta da: Lanza in porta, 
Borhina, Buci, Capobianco, Kount), che ha battuto la 3ªD (formata da: Navanzino in porta, Tanzi, 
Veneziani, Bara O., Staka, Bance), per 6 a 5. Al di là del risultato finale, la 3ª A è stata sempre in 
vantaggio e solo nei minuti finali, quando la 3ªD ha accorciato le distanze, c’è stata un po’ di 
suspense. 
Per le classi seconde, si sono classificate nell’ordine alle semifinali:  
2ªC- 2ª D  e 2ª E- 2ªA. 
Nella prima semifinale, la   2ªC si è imposta sulla 2ªA per 5 a 3 con una partita molto combattuta al 
di là del risultato. 
Nell’altra semifinale, la 2ª D  ha battuto nettamente la 2ª E per 16 a 4.  
Il 3°posto nella classifica finale  se lo è  aggiudicato la 2ª E (composta da: El Fatachi in porta, Louza, 
Kount, Pera, Maghni, Bouchab, Molinari), che ha superato la 2ªA (formata da:Viscusi in porta, 
Rida, Ziri, Ariuoa, Boshnjaku, Cirillo) con il punteggio di 11 a 8 (grande protagonista, Kount, che ha 
messo a segno ben 7 reti). 
La vittoria finale se l’è aggiudicata  la 2ª D (composta da: Kelifi in porta, Mallardo, Morosan A., 
Ziliani, Morosan I.), che ha sconfitto la 2ªC (formata da: Panarisi in porta, Tiramani, Bance, Bara L., 
Solari, Chouani) per 7 a 5. 
 
Alle semifinali delle classi prime si sono qualificate nell’ordine: 
1ª E- 1ªF- 1ª D - 1ªC 
Nella sfida tra 1ª D  e 1ª F, ha vinto a sorpresa la D con il punteggio di 5 a 1; 



nell’altra partita a prevalere è stata la 1ª E che ha battuto la 1ªC per 9 a 6. 
Il terzo posto, se l’è aggiudicato la 1ªC (composta da: Lo Sacco, Gualazzi, Nafidi, Moufariss, 
Marmash), che ha battuto dopo una gara emozionante, decisa solo ai rigori, perché sia i tempi 
regolamentari che i supplementari, si sono chiusi in parità, la 1ªF(formata da: Pattori in porta, 
Cavalli, Catelli, Ciku, Bonini, Camoni, Compaore), per 8 a 7. 
Nella finalissima, non c’è stata storia. Infatti la  1ª E ( composta da: Aramini, Mallardo, Morosan I., 
Trabace) ha vinto con il risultato di 15 a 2 contro la 1ª D (formata da: Davtelov in porta, Filippi, 
Morsia, Gualazzi, Marmash). 
Il 3 giugno 2019, presso la palestra, si sono effettuate le premiazioni. Oltre ai trofei per le vincitrici, 
sono stati assegnati anche i seguenti premi: 
                                        Capocannoniere 
classi terze:          Forsane Youssef          3ª C; 
classi seconde:      Bance Souleymane       2ª C; 
classi prime:          Morosan I.                          1ª E. 
                                          Miglior portiere 
classi terze :                Navanzino Roberto         3ªD; 
classi seconde:   Panarisi  Mattia             2ª C. 
            Miglior giocatore del torneo 
Borhina Catalin          3ªA 

                       Rivelazione del torneo 
Morosan I. e Mallardo Cristian      1ª E 
                         Premio sportività 
Bara Obahadine            3ª C; 
Gambazza Nicolò           3ª F; 
Ingala Jeremy                3ª B.   
                            Coppa disciplina   
  Squadra   3ª F 
 
Un grazie immenso a tutti ed in particolar modo a voi ragazzi!!! 
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                                                                                                                              Il docente  
                                                                                                                          Mariano Civitillo 
 
 
 


