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Torneo di calcio a 7 a Castelvecchio
ha vinto l’Agriturismo MareMonti
Battuto il Cesio in finale 7-6
MAURIZIO VEZZARO
IMPERIASi è chiuso con la

vittoria dell Agriturismo
MareMonti il torneo di calcio a
sette disputato a Castelvecchio
per raccogliere fondi per la
onlus «Sorridi con Pietro».
L’Agriturismo MareMonti ha
battuto l’ U.C. Cesio per 7-6. La
partita è stata molto
avvincente, incerta fino
all’ultimo. Il MareMonti ha
dato l’impressione di essere
una squadra più esperta e
compatta. Da notare comunque
che il Cesio aveva in campo il
capocannoniere del torneo,
Rosso, e l’agriturismo il miglior
giocatore: Celella.

Le due squadre nella foto ricordo prima della final: il Cesio è in maglia a strisce
giallonere; sotto l’organizzatore Loris bassi col dottor Marco Murruzzu che riceve la
coppa fair play; più sotto ancora il vice sindaco Giuseppe Zagarella premia uno dei
giocatori del Cesio

La partita è stata arbitrata da Iano Articoli. Nelle due edizioni a cui ha partecipato il Cesio è arrivato
due volte secondo.

Gli altri premi. Coppa fair play alla squadra «Sorridicon Pietro» (comportamento esemplare, massima
sportività mai ammoniti mai espulsi sempre puntuali ed educati); capocannoniere Andrea Rosso del
Cesio; miglior giocatore Giuseppe Celella, dell’ Agriturismo MareMonti; Miglior Over 40 Gianni Di
Cianni, dell’ Agriturismo MareMonti; miglior portiere Iacopo Manetti, de «La Via del Sole - da Pippo»,
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato anche il vice sindaco Giuseppe Zagarella e l’assessore
Sara Serafini. Il torneo era dedicato alla memoria di Pietro Murruzzu, un giovane sfortunato scomparso
due anni fa. Alla manifestazione hanno partecipato gli amici, la squadra era appunto «Sorridi con
Pietro», capeggiati dal papà di Pietro, il dottor Marco Murruzzu. La somma raccolta con iscrizioni e

offerte sarà devoluta per la creazione di un team di medici e infermieri che presterà assistenza
domiciliari ai ragazzi affetti da malattie incurabili.

