
III TROFEO CIRCOLO DIPENDENTI BPER  
di Calcio a7 

Roma 7 – 9 aprile  
 
 
Finalmente è arrivata anche la terza edizione del Trofeo. Dopo le tappe di Montesilvano e 
Nola, dove hanno trionfato Lanciano e L’Aquila , le varie rappresentative delle Direzioni 
Territoriali si sono confrontate nella Città Eterna. Tra gli obiettivi nemmeno tanto velati 
dell’Organizzazione, la volontà di coinvolgere appieno le famiglie dei calciatori. La scelta di 
svolgere la manifestazione a Roma nel week end antecedente a quello pasquale si è rivelata 
vincente visto che all’appello hanno risposto 8 squadre supportate da oltre 50 mogli e 
altrettanti bambini . Un enorme successo di accompagnatori senza precedenti, trionfo colto 
ancor prima di scendere in campo.  
 
 
 

    
 
 
 
Nell’edizione di quest’anno alcune novità fondamentali. A differenza delle precedenti in cui la 
Nazionale di Calcio BPER è stata selezionata dagli organizzatori individuando i migliori 
giocatori tra quelli scesi sul terreno di gioco, nella capitale i componenti delle squadre finaliste si 
sono contesi il privilegio di difendere i colori del Circolo sia alla competizione europea della 
“Champions Bank”  (i vincitori) che a quella nazionale della “Bank & Insurance 
League” (i secondi classificati). 
Ovviamente la prestigiosa posta in gioco ha alzato di parecchio il tasso tecnico del Torneo che ha 
visto l’iscrizione di team veramente agguerriti. 
Nella serata di venerdì 7, dopo la cena di benvenuto tenutasi presso uno dei due hotel riservati, 
durante lo svolgimento del meeting informativo riservato ai soli referenti e capitani di ogni 
compagine sono stati sorteggiati i due gironi: L’Aquila, Puglia, Cosenza e Nord Est da una 
parte e Lanciano, Crotone, Lazio e Matera 2019 dall’altra. 
 



                       
 

                      
 

                                     
 
 

           
 
Per permettere ai famigliari di godersi anche la città ospitante, le partite di qualificazione si sono 
tutte svolte nella mattinata di sabato 8 in modo da concedere l’intero pomeriggio di libertà.  
La kermesse si è svolta presso lo Sporting Club Ostiense, ampio ed attrezzato centro sportivo 
localizzato in zona Eur sulle rive del Tevere. 
 
 



Un gruppo di simpatici animatori ha coinvolto i numerosissimi bambini permettendo alle mamme di 
assistere alle gare in tutta tranquillità. 
 

         
 
 
 
Di seguito i risultati di entrambi i gironi: 
 

GIRONE A GIRONE B 
L’AQUILA – PUGLIA                          2-0 CROTONE – LAZIO                               0-0 
COSENZA – NORDEST                      1-0 LANCIANO – MATERA 2019               2-0 
PUGLIA – COSENZA                          0-3 LANCIANO – LAZIO                             1-0 
L’AQUILA – NORDEST                      5-2 MATERA 2019 – CROTONE                 1-0 
PUGLIA – NORDEST                          0-8 LANCIANO – CROTONE                      2-2 
L’AQUILA – COSENZA                      0-2 MATERA 2019 – LAZIO                        0-2 
 
 
 
Durante lo svolgimento del Torneo il microfono è stato affidato allo speaker ufficiale che ne ha 
curato anche tutto l’intrattenimento musicale: il mitico Dj Fabio (al secolo Fabio Minezzi). 
 
 
 

      
 



Sugli spalti il pienone delle grandi occasioni. 
 

   
 
 
 
Al termine delle qualificazioni passano alle semifinali le prime due di ogni girone: Cosenza e 
L’Aquila  nell’A e Lanciano e Lazio per il B. 
Al rientro dalla passeggiata in centro la cena di Gala. La musica di Fabio in sottofondo, il discorso 
del Presidente Daniele Murolo, il saluto del Vicepresidente Alessandro Alaimo e le 
precisazioni tecniche in merito alla disputa delle due semifinali da parte del Consigliere e 
Responsabile settore Calcio Christian Gallesi. 
 
 

 



         
 

               
 

       
 

            
 

   



    
 
 

    
 
 

   
 
 

   
 



       
 
 

 
 
Alla domenica mattina la disputa delle semifinali. Il derbissimo tra le favorite Lanciano e 
L’Aquila  è finito 0 a 0 all’intervallo. Nel secondo tempo entrambe hanno segnato terminando i 
tempi regolamentari sull’1 a 1. La roulette dei rigori ha decretato L’Aquila come prima finalista.  
La seconda partita ha visto di fronte Cosenza e Lazio. Primo tempo sullo 0 a 0. La due outsiders 
hanno battagliato fino all’1 a 0 dei capitolini che si sono così aggiudicati il passaggio alla finale.  
Prima l’aria della Champions League che ha accompagnato l’ingresso delle due finaliste, poi l’inno 
di Mameli che ha visto tutto il centro sportivo in piedi a cantare a squarciagola. Che emozione! 
La tensione era altissima. Lazio forte del tifo casalingo mentre L’Aquila, seriamente rimaneggiata, 
consapevolmente campionessa in carica.  



Gara tattica ed estremamente equilibrata, segnata soprattutto dalla stanchezza accumulata e dalla 
temperatura decisamente estiva. Quando ormai entrambe le squadre sembravano accontentarsi della 
lotteria dei rigori, una punizione concessa all’ultimo minuto furbescamente battuta dai laziali ha 
deciso l’intero Torneo decretando la squadra capitolina vincitrice della terza edizione. 
La premiazione dei vincitori ad opera di Guido Serafini (Direttore Territoriale DT Adriatica) 
mentre la coppa ai secondi è stata consegnata da Domenico Ciurleo (Area Territoriale Roma). 
La Nazionale della BPER sarà quindi rappresentata dalla compagine Lazio durante lo 
svolgimento della quarta edizione della “Champions Bank” che si terrà a Portorose il prossimo 
settembre e dal team L’Aquila  alla terza edizione della “Bank & Insurance League” che si 
svolgerà a Verona il 20 maggio. 
 
 

         
 
 
Una citazione particolare per la disponibilità dimostrata dal capitano della squadra Lazio 
Giovanni Libertini  che, nonostante non sia potuto scendere in campo causa intervento post 
infortunio, è stato pedina fondamentale nella realizzazione della manifestazione.  
Un ringraziamento speciale a Domenico Scarriglia, Matteo Visceglia, Francesco 
Cavriani , Christian D’Anteo , Alessio Tusi ed Emanuele Lattanzi che, in qualità di 
referenti delle varie squadre, hanno permesso con il loro impegno di trasformare fin da subito il 
Torneo in un successo di pubblico e iscritti. 
In attesa di rivedere i nostri difendere sia in Italia che in Europa i colori della maglia della 
Nazionale, la macchina organizzativa sta già lavorando per la prossima edizione che si disputerà 
nella splendida Matera. 
Forza Ragazzi!!! 
 
        Christian Gallesi 


