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Conclusa la fase a gironi all'italiana
della Coppa Amicizia
di Davide Cufalo

Si è conclusa lunedì, al campo sportivo Nino
Novara di Ribera, la fase a gironi all’italiana della
terza edizione del torneo amatoriale Coppa
Amicizia, che ogni anno fa registrare sugli spalti la
presenza di un nutrito stuolo di pubblico che
segue la manifestazione con viva partecipazione.
Le squadre partecipanti al torneo sono state otto,
con oltre 90 atleti iscritti non soltanto di Ribera, ma
anche provenienti dall’agrigentino, come i calciatori Tony Fornò di Sciacca, oppure Maurizio Macca di
Aragona.

Riberese, invece, è l’ex calciatore Peppe Presti, autore della rete decisiva su punizione, calciata “alla
vecchia volpe”, che, nell’ultima partita utile per qualificarsi, ha consentito alla sua squadra “Grafiche
D’Anna/Diliberto Uomo” di battere per 3 a 2 la squadra “Autoricambi Bavetta/Conad Mongiovì”. La
“Grafiche D’Anna/Diliberto Uomo” accede così alla fase successiva del torneo, il quarto di finale che
disputerà sabato contro l’Usl/Ortopedia Caruana/Cine Teatro Lupo/EuroAcustica, squadra giunta terza
in classifica nella fase a gironi.

Invece, la squadra Centro revisione Firrigno/Patronato Orlando dovrà vedersela domenica con
Autospurghi Giudice/H-Abit/Planet/L’autolavaggio” nell’altra partita ad eliminazione diretta, valevole per
la qualificazione alle semifinali.

Ha vinto la fase a gironi all’italiana la squadra “Impresa Vinti/Impresa Ciancimino/Non solo Ferramenta"
che ha battuto, domenica 12 luglio, in un incontro rovente, la più diretta avversaria “Cufalo
Marmi/Csen/La Fazenda/Caternicchia-Cavaleri, giunta seconda. Gli organizzatori della Coppa Amicizia,
Filippo Amari ed Ezio Di Grado, sono molto soddisfatti dell’andamento complessivo della
manifestazione, a parte un raro caso di animi incandescenti per l’esito della partita di domenica.
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