
Verona 20 maggio – Bank & Insurance League 2017 
 

Pandoro…senza regalo 
 
Alla terza edizione della “Bank & Insurance League” svoltasi a Verona il 20 maggio ha 
partecipato per la prima volta la squadra che si è aggiudicata la piazza d’onore al “Trofeo Circolo 
Dipendenti BPER” che si è disputato lo scorso aprile a Roma, ovvero L’Aquila. 
 
Di seguito l’elenco dei componenti la spedizione: 
 
Staff Dirigenziale: Alessandro Alaimo e Christian Gallesi 
Portiere: Fabrizio Di Nicola 
Difensori: Daniele De Santis, Marco Cassitti e Giangiuseppe Bassi 
Centrocampisti: Roberto Gismondi, Valerio Di Berardino, Emanuele Lattanzi e Lorenzo 
Di Cola 
Attaccanti: Alessio Tusi e Arturo Ciciotti 
 

 
 

 
Dopo la prestazione poco esaltante dello scorso anno le aspettative erano alle stelle.  
I ragazzi infatti si sono allenati settimanalmente e l’affiatamento tipico di una squadra 
composta da giocatori che si conoscono a memoria ha decisamente avvantaggiato sulla carta 
rispetto una selezione di componenti provenienti da tutta Italia.  



Come nelle edizioni precedenti, l’Organizzazione della kermesse ha coinvolto ospiti di caratura 
nazionale e internazionale che hanno richiamato oltre 900 partecipanti per 61 team 
complessivi. Per la prima volta in assoluto, parallelamente alla manifestazione maschile, si è 
svolta anche la prima edizione femminile. 
 
 

          
 

 



Oltre a Pierluigi Collina lo staff arbitrale vip era composto da Andrea De Marco, Luca 
Maggiani e Maurizio Liberti. Per tutti i nostalgici di “Tutto il calcio minuto per minuto” 
le voci inconfondibili di Bruno Pizzul e Riccardo Cucchi. Per i calciofili di oggi la bella 
presenza di Monica Bertini. Oltre al Responsabile Tecnico Daniele Massaro, a sorpresa anche 
Moreno Torricelli e l’ex cestista Riccardo Pittis. 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 



              
 
 
Il nostro squadrone è arrivato venerdì pomeriggio a Verona e ha presenziato al sorteggio ufficiale 
che si è tenuto alle 19.30 presso l’Hotel Antares, struttura che ha ospitato l’intera manifestazione. 
 

 
 
 
 

Non essendoci piazzati brillantemente durante la scorsa edizione, BPER è stata inserita in terza 
fascia. Effetto immediato l’inserimento in un girone composto da Italiana Assicurazione A, All 
Funds World e Banca Carim. Visto l’elevato numero di squadre partecipanti, il passaggio 
del turno è stato riservato alla sola prima classificata. Due tempi da 12 minuti l’uno senza 
recupero. Altro che passeggiata quindi… 
Nonostante le difficoltà oggettive di un Regolamento che non ha concesso sconti, i ragazzi non si 
sono disuniti e nelle nuovissime tute del Circolo hanno comunque ottenuto l’attenzione degli 
avversari. 



 

   
 
 
Dopo l’apertura ufficiale del Torneo e la presentazione di tutti gli ospiti, l’Inno di Mameli ha 
decretato l’inizio della competizione.  
In contemporanea con l’altra partita del girone, alle 10 in punto il primo match contro All Fund 
World. Con estremo stupore abbiamo scoperto che si trattava della stessa squadra di spagnoli che 
ci aveva eliminato all’ultima edizione della Champions Bank di Portorose (cosa c’entrasse poi al 
campionato italiano non lo abbiamo effettivamente capito). Primo tempo tirato su un campo con 
fondo non ottimale. 12 minuti di studio con rovesciamenti di fronte. Intervallo sullo 0 a 0. Rientro  
con gli avversari più aggressivi e noi a contenerli. I rancori di Portorose si sono fatti sentire ma la 
gara è terminata a reti inviolate. Alla roulette dei rigori (che non ha quasi mai portato bene ai nostri) 
per stabilire il vincitore. Quattro reti per noi, un penalty fuori per gli avversari e super parata finale 
di Fabry hanno portato alla prima vittoria. Abbiamo cominciato bene… 
Il tempo di attraversare quasi tutti i campi da calcio (ci siamo dovuti trasferire dalla parte opposta 
della struttura) e alle 11.10 la seconda gara contro Italiana Assicurazione A. Vittoriosi contro 
Carim e forti della collocazione in prima fascia durante i sorteggi, probabilmente ci hanno 
sottovalutato.  
Dopo solo 2 minuti dall’inizio, Artù ha calciato in porta e dalla successiva ribattuta Alessio ha 
perentoriamente insaccato. 1 a 0 per noi. Vista la velocità dell’azione la partita sembrava essersi 
incanalata sui binari giusti. Gli avversari hanno cominciato ad attaccare ma noi ribattevamo colpo 
su colpo. All’8’ da una punizione dalla distanza, gli assicuratori, complice una clamorosa 
deviazione di braccio, hanno acciuffato il pareggio. La rete era da annullare ma l’arbitro non ha 
voluto intervenire. Pesantissimo diverbio con la panchina avversaria. Gli animi sia in campo che 
fuori si sono accesi. La gara di conseguenza è sfuggita dal controllo del direttore. All’11’ la sfortuna 
ha infierito per la seconda volta. Nel tentativo di ribattere una palla calciata verso la nostra porta, 
Daniele ha deviato malamente di testa ingannando l’incolpevole Fabrizio. Dal più clamoroso degli 
autogol il vantaggio avversario… 2 a 1 per loro sul finire di primo tempo. Al rientro in campo viene 
tentato il tutto per tutto ma, sbilanciandosi in avanti, è stata inevitabilmente offerta l’occasione della 
terza rete che i blues hanno colto al 10’. Con il risultato abbondantemente compromesso e la vittoria 
ormai sfumata, abbiamo tentato il tutto per tutto accusando però sul finire di partita anche la quarta 
mazzata. In contemporanea All Fund ha battuto Carim. Qualificazione praticamente persa e morale 
abbondantemente sotto le scarpe. Nemmeno una vittoria contro i romagnoli avrebbe permesso il 
passaggio del turno. 
Abbiamo atteso fino alle 12.20 con la speranza che i nuvoloni schierati sopra le nostre teste non si 
trasformassero in bomba d’acqua. 
Contro Banca Carim la magra consolazione di provare a chiudere il torneo raggiungendo almeno 
il secondo posto nel girone. Inizio di gara perentorio con più di un’occasione sprecata dai nostri. 
Loro si sono rivelati più che abbordabili ma il nostro morale totalmente eclissato si è rivelato il più 



micidiale degli avversari. All’ultimo minuto del primo tempo i romagnoli hanno trovato la via della 
rete con un tiro da fuori area. Al rientro in campo serve quasi tutto il secondo tempo per 
raggiungere al 10’ il meritato pareggio con Capitan Emanuele che ha risolto con un tiro una serie di 
batti e ribatti nell’area nemica. 1 a 1!  Passa un solo minuto e siamo tornati sotto per un secondo 
colpo da fuori. Ormai non c’era più il tempo materiale per recuperare e la gara è finita sul 2 a 1 per 
loro.  
Abbiamo così mestamente chiuso il girone all’ultimo posto…  
Per la cronaca la vittoria finale del Trofeo è andata al Credem (che nella passata edizione era 
comunque arrivato secondo). 
Se quel maledetto tocco di gomito contro Italiana Assicurazioni non fosse mai entrato… Da lì in 
avanti qualcosa è cambiato… 
E così si è conclusa l’avventura dei nostri in quel di Verona. Partiti decisamente bene, ci siamo 
disuniti e poi crollati. Anche nell’edizione 2017 la BPER ritorna sconfitta. Verona, come 
Collecchio, ha regalato più delusioni che gioie. Un po’ come se da bambini a Natale invece del 
tanto sognato giocattolo avessimo trovato sotto l’albero solamente un Pandoro…appunto. Buono da 
mangiare, soprattutto nella città in cui è stato inventato, ma decisamente inferiore alle aspettative. 
L’esperienza umana è stata come sempre bellissima. Grazie al Circolo Dipendenti BPER 
un altro tassello è stato annoverato nella memoria dei nostri soci. 
 
 

 
 

 
La Nazionale BPER sarà impegnata nella prossima edizione della Champions Bank che si 
disputerà a fine settembre a Portorose. I colori del Circolo saranno difesi dai vincitori del Trofeo 
romano ovvero dalla selezione del Lazio. FORZA RAGAZZI… 
 
 
                                     Christian Gallesi 


