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Sport - Calcio amatoriale

Pat Trasformatori orgoglio del Piemonte, è
Campione d'Italia!
Nella fase finale del Campionato calcio a 5 CSI, la Pat sconfigge nella finalissima Frosinone 6-2.
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Li hanno anche definiti "Tipi da Spiaggia", coniata da
avversari i quali forse, volendo sembrare superiori, non
sapevano ancora di commettere l'errore più grosso della
loro vita: provocare la squadra
Pat Trasformatori. La
squadra quella competizione l'aveva vinta, ed è storia
vecchia: quella nuova è uno splendido sogno. Si va a
Montecatini come i numeri 1 del Piemonte, a giocarsi i
Nazionali di calcio a 5 CSI, ovvero lo Scudetto, il tricolore.
La squadra capitanata da Pedron, vince la prima gara contro S. Francesco Cosenza
7-6, decide un rigore dubbio trasformato da Dickson. Se la prima giornata è stata
così, chissà cosa riserva il resto del girone, questo probabilmente sarà passato per
la testa dei ragazzi. Nel secondo turno contro Vicenza arriva la netta vittoria 9-2,
dove mette il proprio sigillo anche il giocatore Presidente Pellettieri: la semifinale è
ad un passo. Nell'ultima giornata contro Reggio Emilia finisce 3-3, ai rigori 2-1 per
Pat la quale si aggiudica il primo posto del Girone. Questa squadra sembra una sorta
di versione calcistica del ciclista Eddy Merckx, definito "Il Cannibale". Ecco, questa
squadra sembra non essere mai sazia di vittorie e per questo davvero "Cannibale".
In semifinale Pat si ritrova ad incontrare Acireale, la quale eliminata nel proprio
girone aveva esposto reclamo nella mattinata, vincendolo. Ebbene, sarà una magra
consolazione per i siciliani, perchè Pat non si ferma di fronte nessuno e vince 8-5, è
finalissima contro la squadra di Frosinone.
La finalissima - La partita rispetta le aspettative e sin dall'inizio è entusiamante.
Pat recupera in extremis De Luigi, infortunatosi in semifinale. E' proprio lui ad
effettuare l'assist per Rascanu per il vantaggio Pat. I ciociari reagiscono bene e
ribaltano la situazione, 2-1. La reazione Pat è fantastica, Serra e De Luigi
permettono di chiudere il primo tempo 3-2. Nel secondo tempo Pat è imprendibile,
con i gol di Zakaria e la doppietta di Rascanu chiude il risultato 6-2 e si aggiudica il
titolo di Campioni d'Italia. Da segnalare il tifo delle ragazze di calcio a 5 di Antignano
e le amicizie nate con Cosenza e Lanciano.
Questa la rosa della squadra Campione d'Italia:
PEDRON PIERANGELO (CAP.) ZAKARIA BAROUAYEH::ANTONIO PELLETTIERI (PRES.
VICE CAP)::DE LUIGI GUIDO::MARCO SERRA::GABRIEL RASCANU:VLATKO
RISTOV:KOFI
DICKSON:ALEX
MIRIGLIANI:STOJAN
PENEVSKI:
Indisponibili:BOGGERO
GIACOMO:ABDESSAMAD
MOULAY
CHAMLAL:MICHAEL
SEMINARA:LORENZO FRULIO
Ecco gli sponsor che hanno reso possibile questo:
PAT TRASFORMATORI di Incisa Scappacino (AT)
www.modelliniemattoncini.it Negozio Online Modellismo di Acqui Terme (AL)
Azienda Agricola BOGGERO di Vaglio Serra (AT)
BSA Technology di San Marzano Oliveto (AT)
Impresa Edile Edil Lucio di Incisa Scappacino (AT)
Cioccopassione di Incisa Scappacino (AT)
LIP Lavanderia Industriale Piemontese di Incisa Scappacino (AT)
Distributore IES di Incisa Scappacino (AT)
Ristorante Pizzeria L'Orchidea di Bistagno (AL)
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