
2° TORNEO DI CALCETTO ESTATE 2007 
Nell’ambito dei festeggiamenti per la conquistata promozione in prima categoria della Nuova Curinga, si è 

concluso ieri il Torneo di Calcio a Cinque organizzato dai dirigenti della stessa società. 

Un torneo che ha coinvolto oltre cento giocatori tra pulcini, esordienti, giovanissimi  e, atleti di diversa età e, 

naturalmente qualità.  Il torneo ha esaltato e divertito un numeroso pubblico ben disposto ad assistere a 

manifestazioni del genere, purché giocate nel massimo della correttezza e lealtà sportiva. 

Neanche la lungaggine del torneo è riuscita ad annoiare gli spettatori, sempre numerosi, e, sempre interessati 

all’esito finale delle partite. 

L’epilogo finale, ha visto, e non poteva essere altrimenti, affrontarsi le squadre migliori e meglio 

rappresentate da giocatori della Nuova Curinga, con Vasta e Michienzi Pompeo da una parte e, Panzarella e 

Trovato Giovanni dall’altra. 

La hanno spuntata ai rigori questi ultimi anche se, la partita, ha riservato altalenanti andamenti che, una volta 

pendevano da una parte e, poco dopo dall’altra. Non sono in ogni caso bastati i tempi regolamentari e quelli 

supplementari per stabilire la vincente ma, sono stati i rigori a far pendere  la bilancia a favore della squadra 

Panzarella - Trovato che, alla lunga si è dimostrata “la vincente”. 

Non sono mancati in questa partita le eccellenti parate di Michienzi (premiato alla fine come miglior Portiere 

del torneo), le invenzioni e le belle giocate di Vasta che, ha messo in campo tutta la sua grinta, la sua tecnica  

e la sua voglia di vincere; il “magico” sinistro” di Panzanella, col quale ha costruito gran parte delle vittorie 

per la sua squadra (miglior cannoniere del torneo), e, infine, le belle giocate di Trovato Giovanni che, al 

meglio delle sue condizioni,  ha sfoderato e messo in campo tutto il suo repertorio tecnico-tattico ed ha 

consentito alla sua squadra di vincere l’ambita coppa del primo posto. 

Onore e merito ai vincitori ma, onore e merito anche ai vinti, per come hanno affrontato la partita, per come 

hanno giocato, per la correttezza sportiva  nonostante la sconfitta, cose queste che, hanno fatto loro meritare i 

lunghi applausi del pubblico numerosissimo presente sugli spalti. 

La manifestazione si è conclusa con i fuochi pirotecnici, simbolo questo di gioia e di festa di “Comunità”. 

P.S.  Durante il torneo, abbiamo potuto vedere all’opera alcuni probabili 

rinforzi per la Nuova Curinga in vista del nuovo Campionato della 

prossima stagione. 

Lo conferma il Mister Furciniti che, in Gigliotti (premiato come miglior 

giocatore del torneo) ha già individuato quel giocatore agile e veloce 

nonché valido finalizzatore, spalla ideale per Davide Vasta. Si sono visti 

Eusebio, Ulivo, Procopio ed altri che, rimangono nel mirino della Nuova 

Curinga e che rimangono probabili obiettivi per infoltire la rosa dei 

giocatori. 

E’ certo invece il passaggio di Perugino Vittorio, (fuori quota) dalla 

Libertas Curinga alla Nuova Curinga, segno di relativa distensione tra le due società locali.  



In realtà, molti altri fuori quota , in organico alla Libertas Curinga, fanno gola alla Nuova Curinga e, da qui, 

gran parte delle incomprensioni tra società. Si augura in questi casi il bene comune per  entrambe le società 

e, soprattutto un loro operare che favorisca sempre e comunque,  il bene dei giovani calciatori locali. 

Er.Ga. 

 

 


