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SAFE CUP 2008: il torneo dell’energia

La finale del torneo di calcetto: Master VII Edizione – Edipower 
 
La Safe Cup rappresenta ormai da anni un’occasione di ritrovo 
e divertimento per vivere insieme una giornata all’insegna dello 
sport, del relax e della convivialità.  
A conferma del riscontro positivo avuto nelle passate edizioni, 
anche quest’anno Safe ha deciso di organizzare la sua  
giornata sportiva, nello splendido scenario dello Sporting Club 
Ostiense dove la piscina all’aperto, i campi di calcio a 5 e 
beach-volley immersi nel verde, il caldo sole di un sabato di 
giugno hanno fatto da  cornice alla Safe Cup 2008.
Come ormai di consueto hanno partecipato, con sano spirito 
agonistico, squadre rappresentative delle Aziende, degli Enti, 
delle Istituzioni, delle Universita', dei Media, delle Associazioni 
e degli Ex alunni che collaborano con Safe. Ci sono state 
gradite conferme ma anche piacevoli rivelazioni.  
 
Il Torneo di calcetto vede la partecipazione di 12 squadre 
distribuite in 3 gironi da quattro, attraverso  un sorteggio  che si 
è tenuto ad inizio giornata, sotto l’attenta supervisione dell’ing. 
Riccardo Ballesio, Direttore Safe: 
- GIRONE A: Exxonmobil, Aceaelectrabel 2, Croce Rossa 
Italiana, Gestore dei Servizi Elettrici. 
- GIRONE B: Endesa, Edipower, Safe VIII Edizione, Proger. 
- GIRONE C: Aceaelectrabel 1, Safe VII Edizione, Bain, Safe 
IX Edizione. 
La formula di qualificazione prevedeva il passaggio del turno 
delle prime qualificate di ciascun girone e della migliore 
seconda. 
Il torneo prende quindi il via alle tre del pomeriggio sotto un 
caldo afoso e davanti ad un  pubblico numeroso ed animato.  
Sin dai tiri iniziali nei vari gironi si delineano le gerarchie. Il 
girone A si dimostra il più equilibrato. L’Exxonmobil, detentrice 
del titolo, dopo una sconfitta iniziale riesce a vincere le due 

successive partite con le rappresentative del Gestore dei 
Servizi Elettrici e della Croce Rossa Italiana, ma la loro 
compattezza ed esperienza non basta per il superamento del 
turno che invece è acquisito dall’ AceaElectrabel 2. Nel girone 
B la superiorità di ENDESA appare netta. Con tre incontri vinti 
si proietta subito verso i piani alti del tabellone ed accede alle 
semifinali a punteggio pieno. Da questo girone approda al 
turno successivo anche la rappresentativa milanese di 
Edipower, come migliore seconda.  
Nel Girone C la rappresentativa del Master Safe VII edizione  
(che ha schierato tra le proprie fila il Presidente Safe, Raffaele 
Chiulli) si presenta subito come assoluta protagonista del 
torneo e quindi come una delle squadre da battere. La loro 
tecnica ed agonismo hanno la meglio sull’inesperienza della 
rappresentativa del Master IX edizione e sulle meno fortunate 
rappresentative di Bain ed AceaElectrabel 1.  
Una menzione speciale va al team della Croce Rossa Italiana, 
fanalino di coda della competizione, che pur  non riuscendo a 
prevalere in nessun incontro, offre spettacolo, divertimento, 
spirito sportivo...e all’occorrenza soccorso immediato! La Safe 
Cup vuole essere anche questo: un’occasione di incontro, 
divertimento e socializzazione al di là di qualsiasi classifica. 
 
Anche le due semifinali si dimostrano partite tiratissime fino ai 
minuti finali: entrambe terminano con il risultato di 2 – 1. 
 
Nella prima delle due la maggiore esperienza di Edipower ha 
avuto la meglio sulla voglia di fare dei ragazzi di 
AceaElectrabel 2, che erano invece riusciti a chiudere al primo 
posto la fase a gironi. Nella seconda semifinale l’agonismo 
raggiunge il massimo con la sfida tra Endesa e Master Safe VII 
edizione. Nonostante siano le sette di sera e la stanchezza sia 
palpabile sui volti dei giocatori, la finale tra Edipower e Master 
VII edizione non smentisce i pronostisci. 
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Alla fine dei tempi regolamentari le due squadre sono ancora in 
parità: 1 - 1. Come nelle migliori competizioni internazionali, 
sono necessari i calci dal dischetto per stabilire la vincitrice del 
torneo. Una giusta dose di fortuna, ma anche la maggiore 
freddezza del Master Safe VII edizione le consentono di 
aggiudicarsi meritatamente il trofeo 2008.  
 

Contemporaneamente al torneo di calcio a 5, si svolge il torneo 
di beach volley secondo la formula del girone all’italiana. Il 
campo avvalora anche quest’anno la netta superiorità  della 
rappresentativa del GSE che con i suoi martellanti colpi 
conferma il primo posto della passata edizione, davanti alle 
rappresentative della Staffetta Quotidiana e del Master IX 
Edizione. Tutte le partite giocate sono comunque avvincenti e 
spettacolari per l’impegno, la lealtà e la simpatia delle altre 
squadre partecipanti. Al termine dei tornei si svolge la 
premiazione con la consegna delle coppe e dei premi speciali 
da parte di Raffaele Chiulli, Presidente Safe. La serata si 
conclude poi con un rinfresco finale nel ristorante del circolo, in 
cui tutte le squadre partecipanti brindano ai vincitori. 
 
Nel ringraziare tutte le squadre per lo spirito goliardico ma 
competitivo con cui hanno interpretato le gare del torneo, 
diamo appuntamento alla Safe Cup 2009.  
 
Elena di Francesco - Safe 
 

ALBO D’ORO  
Calcetto Beach volley 

2005 
I Classificata Aceaelectrabel 
II Classificata Master VI Edizione 
III Classificata Endesa 

 

2006 2006 
I Classificata Italgas I Classificata RGA 
II Classificata Exxonmobil II Classificata GRNT 
III Classificata Aceaelectrabel III Classificata Master VII 

Edizione 
2007 2007 

I Classificata Exxonmobil I Classificata GSE 
II Classificata IFS II Classificata C.R.I. 
III Classificata Master VII Edizione III Classificata EGL 

2008 2008 
I Classificata Master VII Edizione I Classificata GSE 
II Classificata Edipower II Classificata Staffetta 

Quotidiana 
III Classificata Endesa III Classificata Master IX 

Edizione 


