C

arrara 02/0'1 /2017

Oggetto: frÌali Nazionali calcio a 5 e càlcio a 11.
Con le firali di Carrara in fol,aa ridotta del 24-25 G]ngno2ol7 è terminata la stagione del calcio a
5,a 7 e calcio a I 1 dell'ENDAS. Dopo le fasi di qualificazione provinciali, regionali, le Regioni
vincenti sono state così abbinate, con i rclativi risultati delle gare:

cAr-cro A 11
SABATO 24 GiugDo
finale 1'l2"Posto; MARCHE

-

TOSCANA =l-l3a2

d.c.t.

CALCIO A 5
SABATO 24 Giugno
Girone A:

TOSCANA MASSA - \'ENETO
EM]LIA ROMAGNA - VENETO

PADOVA :5 - 5
VICENZA =3-4

8-10 dcr dopo

ricono 3-0

DOMEMCA 25 Giugno
finale 1'l2" Posto : TOSCANA MASSA - \'ENETO VICENZA.
finale 3'l4' posto : \GNETO PADOVA - EMILIA ROMAGNA

E'

: 2-6
= 0-3

stata una manifestazione con garc molto equilibrate a cominciare gíà dalle garc di qualificazione
Nella finale del calcio a 11 gala molto combattuta con la compagine Toscana che passava in
svantaggio e nel finalg rccuperlva ma poi perdeva la gara alla lotteria dei rigori.
Nelle gare a 5 tutti gli incontri molto equilibrati, soprathtto la gara tra Toscana e i Veneti di Padova
che vincevano la partita ai calci di rigore ma venivano esclusi dalla finale per tesseramento
iÍegolare di rm suo giocatore.
Nella finalissima gara altrettanto equilibrata che si concludeva negli ultimi minuti con la vittoria del

Veneto Vicenza"

La manifestazione si chiudeva, con grande festa davanti ad un folto pubblico, con le premiazioni
per tutte le Épprcsentative alla presenza del Responsabile nazionale calcio ENDAS Martini
Stefano, e Presidente Provinciale Endas Vittorio Benedetti,
Che oremiavano le formazíoni Campioni D'Italia ENDAS 2016/2017:

il calcio a l1 : MARCHE
Peril calcio a 5 : \aENETO
Per

Società A.S.D. ENDAS ABBADIA OSIMO
Società A.SJ. PANIFICIO CUORE FLIEGL VICENZA

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento. colgo l'occasione per porgere Fatemi

