
Campionato di calcio a 5 del Fracastoro 

2017-'18 

4^ giornata  

 

Con l'obiettivo di diffondere la pratica del calcio a 

5 nella piena consapevolezza delle sue regole 

basilari,  questo torneo sarà caratterizzato 

dall'arbitraggio  fra pari, che consente di raggiungere 

al meglio quegli obiettivi  educativi e formativi che 

l'attività sportiva scolastica pone come basilari. 
Queste sono le prime righe della circolare che invita a iscriversi 

a questo torneo 

Una sola partita giocata nella giornata odierna, fra due squadre 

che già avevano dato problemi nella passata edizione. 

Trattenute vistose, spinte, qualche parola di troppo e si lascia 

correre. 

Alla fine, tutti scontenti e il solito calciatore, che non si può 

esimere dal pronunciare “questo non è calcio” o frasi similari. 

Fin quando il rispetto delle regole fra pari non sarà un obiettivo 

conseguito questi tornei, purtroppo, sono inutili. 

Voglio precisare che questo problema è solo del torneo di 

calcetto: a basket e pallavolo l’arbitraggio fra pari è cosa 

consolidata da tempo e nessuno si lamenta. 

Il numero di partite rinviate eguaglia quello delle partite 

giocate. Per quanto riguarda i rinvii e specificatamente la 4A, 

dovete contattare direttamente la squadra avversaria (avete gli 

indirizzi mail nella mailing list) e non affidarvi a smemorati 

messaggeri. 

 

 

4^ giornata 

martedì  12 dicembre   

succursale 

2B 2BS Ore 

14:30 

3 2 

5C 3A Ore 

15:00 

Rinviata su 

richiesta della 

3A 

5AS 4A Ore 

15:40 

Rinviata su 

richiesta della 

4A 
 

 

Marcatori alla quarta giornata 

8 reti:  Danese 2B; Malafa 5C. 

5 reti: Agosta 2B; Migliorini 3A. 

4 reti: Cordioli 5C. 

3 reti: Fruchter 5C; Nicolò 4A ;  Zangrandi 5As . 



2 reti: Massocco 2B ; Piubello 5As; Lo Bello 2Bs; Castagna e 

Conversano 3A .    

1 rete:   Vinodh, Fanti 2B; Gandini 3A; De Rossi e La Greca 2 Aes; 

Cerpelloni 4A ; Vozza, Celon e Veneri 5C; Khachab e Veronesi 2Bs; 

Vignola e Stizzoli 5As. 

 

Verona, 14/12/2017                             

                                                                 

Il responsabile  dell'attività                    

prof. Ferdinando Centurino 

 

 

 

 

 

 

 


