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posto. In finale si sono invece affrontate CCSE e MacchiGangemi in una sfida molto combattuta tanto che si è
conclusa con una parità ed è stato necessario passare ai
calci di rigore per assegnare la vittoria, conquistata infine
da Macchi-Gangemi.

Il torneo dell’energia, Safe Cup, è giunto quest’anno alla
X edizione e come in passato è stato strutturato con un
torneo di calcio a 5 e un torneo di beach volley disputati
entrambi nel corso di un’unica giornata (Sabato 7
giugno). Nell’ambito del calcetto si sono affrontate
diverse “squadre storiche” (Acquirente Unico,
ExxonMobil, Ministero dello Sviluppo Economico, Ex
alunni e studenti del Master Safe), alcune squadre di più
recente ingresso nel torneo (Cassa Conguaglio per il
Settore Elettrico, Metaenergia, Macchi-Gangemi) ed
anche alcune “new entry” (Key to Energy, Sogin). Per
quanto riguarda il torneo di beach volley, alle storiche
squadre di ExxonMobil, Ministero dello Sviluppo
Economico e studenti del Master si sono affiancate
quelle di più recente ingresso come Edison, Metaenergia
e D’Appolonia. Quest’anno l’evento è iniziato alla
mattina (con le prime partite che si sono svolte già a
partire dalle ore 11:00 ) e la giornata, a differenza dello
scorso anno, è stata soleggiata e caratterizzata da un
forte caldo che, soprattutto nella seconda parte del
torneo, ha messo a dura prova la resistenza degli atleti
scesi in campo. Tutte le squadre hanno comunque dato il
massimo e spesso gli incontri sono rimasti “in bilico” fino
agli ultimi minuti, risolvendosi con un’esigua differenza di
punteggio. Dopo alcuni anni si è tornati, per
l’articolazione del torneo di calcetto e per quello di beach
volley, alla formula con girone unico che prevedeva il
passaggio alle successive semifinali (con scontri ad
eliminazione diretta) delle prime quattro classificate. Già
nella prima fase del torneo di calcetto si sono distinte, in
termini di probabilità di passare alla successiva fase ad
eliminazione diretta, alcune squadre ed in particolare
Acquirente Unico, Sogin, Cassa Conguaglio e MacchiGangemi. Le squadre che nella prima fase avevano
totalizzato il maggior punteggio (AU e Sogin) nelle
semifinali hanno però ceduto il passo, forse complice
anche la stanchezza accumulata nella prima fase del
torneo, ed essendo state sconfitte si sono in seguito
dovute affrontare fra loro per il terzo e quarto posto
dove poi l’ha spuntata Sogin classificatasi quindi al terzo

Anche il torneo di beach volley, strutturato con la
formula a girone unico, si è rivelato molto entusiasmante
ed ha visto i ragazzi della XV Edizione del Master Safe
giocare un ruolo da protagonisti fin dalle prime partite.
Come per il calcetto il torneo di beach prevedeva una
successiva fase ad eliminazione diretta che ha visto
scontrarsi in semifinale ExxonMobil, Edison, Ministero
dello Sviluppo Economico e la squadre del Master. Nelle
semifinali Edison ha sconfitto ExxonMobil mentre gli
studenti del Master hanno battuto il MiSE. Per il terzo e
quarto posto si sono dunque affrontate le squadre
sconfitte in semifinale e alla fine ha prevalso ExxonMobil.
In finale si sono invece affrontate Edison ed i ragazzi del
Master in uno scontro davvero combattuto che ha visto
in un primo momento prevalere Edison, che si è
aggiudicata il primo set, ed un successivo recupero degli
studenti del Master che non si sono lasciati sconfortare
ed hanno vinto il secondo set. È stato allora necessario
disputare un terzo set (play off) che è stato infine vinto
da Edison, che è quest’anno riuscita finalmente a salire
sul gradino più alto del podio! Al termine delle finali si è
svolta, con la consueta presenza del Presidente della Safe
Raffaele Chiulli, la cerimonia di premiazione che oltre alle
coppe per i primi tre classificati di entrambi i tornei ha
visto assegnare dei premi speciali, ed in particolare: il
trofeo “Miglior giocatore” per il beach volley a Matteo
Pescatori (studente della XV Edizione del Master Safe),
mentre i trofei speciali del calcetto, sono andati a Sogin
per il “Miglior giocatore” (Stefano Mancini) e ad
Acquirente Unico per il “Miglior portiere” (Valerio
Manaro).
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