
Safe Cup 2006 
 

Una giornata di sport e relax sul litorale romano 
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Il girone 1 è stato vinto dalla squadra dei partecipanti al 
Master Safe che hanno prevalso su AceaElectrabel dopo 
un appassionante testa a testa, alle loro spalle si è 
posizionata la squadra dell’Ava. Il girone 2 è stato 
dominato dalla corazzata Italgas, interessante, 
comunque, la lotta per il secondo posto tra Endesa ed 
Altran che hanno dato vita a sfide estremamente intense 
ed equilibrate.  
L’ultimo girone ha visto prevalere la squadra della 
ExxonMobil capitanata da Alfredo Balena, un team 
affiatato che non ha avuto problemi nella fase preliminare 
di porsi in classifica davanti rispettivamente a Safe e alla 
seconda squadra di AceaElectrabel. 
 

Sabato 27 maggio 2006 si è tenuta, presso il litorale di 
Fiumicino e sotto uno splendido sole, una giornata di 
incontro  all’insegna dello sport e del relax. L’occasione è 
stata offerta dall’annuale appuntamento con la Safe Cup.
In questa edizione sono stati organizzati tornei, riservati a 
squadre rappresentative delle realtà che collaborano con 
Safe, di calcio a 5 e di beach volley, quest’ultimo con 
formazioni miste composte da ragazze e ragazzi. 
Il torneo di calcetto ha visto in questa edizione la 
partecipazione di numerose squadre, quali fra le altre 
Altran, AceaElctrabel, Ava, Endesa, ExxonMobil ed 
Italgas, oltre ai team della Safe e dei partecipanti al 
Master della VII edizione. La formula del torneo 
prevedeva, dopo una prima fase a gironi, il passaggio 
alle semifinali e, quindi, le due finali per assegnare i primi 
quattro posti. Le partite, di 20’ ciascuna, si sono giocate 
ininterrottamente dalle 14 alle 19. 
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Purtroppo per i ragazzi del Master Safe, squadra 
rivelazione di questa edizione del torneo, gli accoppiamenti 
nelle semifinali li hanno messi di fronte all’Italgas, mentre 
nell’altra semifinale lo scontro è stato ExxonMobil – 
AceaElectrabel, quest’ultima risultata la migliore seconda 
classificata della fase a gironi. I ragazzi della Safe si sono 
battuti come leoni ma hanno dovuto soccombere alla fatica, 
agli infortuni e alla maggiore esperienza degli avversari, 
perdendo con onore una avvincente semifinale combattuta 
fino all’ultimo minuto. L’altra semifinale ha visto prevalere 
ExxonMobil, in una partita agonisticamente intensa che ha 
fatto spendere molte energie alle due squadre. Nella finale 
valida per la conquista del terzo posto AceaElectrabel ha 
prevalso nell’ennesima sfida con la squadra del Master 
Safe, ormai decimata dagli infortuni. La finalissima ha visto 
di fronte le due squadre più in forma del torneo Italgas ed 
ExxonMobil che si sono affrontate in una intensissima 
partita che si è decisa a favore di Italgas.  La ExxonMobil 
ha pagato lo scotto di avere un panchina troppo corta per 
un torneo la cui formula, particolarmente intensa dal punto 
di vista agonistico, ha fatto sì che i rappresentati del 
colosso americano, con un solo cambio a disposizione per 
tutto il torneo, arrivassero, incredibilmente proprio loro, a 
corto di benzina per l’ultimo match. 

Il torneo si è svolto sulla calda sabbia  del Lido di 
Focene, secondo la formula del girone all’italiana, con set 
da 15 punti e il cambio campo ogni 5 punti. Il girone 
iniziale, che è servito alle formazioni per prendere 
confidenza con il capo di gioco, ha dato luogo ad 
appassionanti partite, specialmente i “derby” tra le due 
squadre Safe. La classifica finale ha premiato lo sforzo di 
RGA e GRTN che si sono, quindi, affrontate nella sfida 
per la conquista del primo posto. La squadra della RGA, 
capitanata da Riccardo Giovannini, ha prevalso nella 
finalissima in una partita avvincente con il GRTN, 15 -14 
e 15 – 13 i parziali. Nella finalina per il terzo posto gli ex 
Alunni hanno fatto leva sull’esperienza per prevalere 
sulla squadra degli attuali studenti della settima edizione 
del Master. 

A conclusione degli incontri le squadre di entrambe i 
tornei si sono riunite al ristorante sul mare per la 
cerimonia delle premiazioni. Un aperitivo conclusivo è 
stata l’occasione per ritrovarsi tutti insieme e brindare con 
un bicchiere di vino. L’appuntamento è per la prossima 
edizione nel 2007. 
 

Il torneo di beach volley, rivolto a squadre miste di ragazzi 
e ragazze, si è svolto attraverso la formula del 
quadrangolare dove a sfidarsi sono state le rappresentative 
della Safe ex Alunni, Safe Master VII, GRTN e RGA.  


