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PREMIAZIONI TORNEO 

MESSAGGIO DI APERTURA 

 

Libero… da parte dello Speaker  

…soffermandosi almeno sui seguenti argomenti: 

� L’intitolazione della manifestazione  (richiamando il pubblico al raccoglimento e/o all’applauso per 
LUCA LORU ) 

� L’obiettivo della manifestazione  (reinvestimento del ricavato nell’attività giovanile e dilettantistica 
ripristinata dalla USD GONNOSFANADIGA  da ormai tre anni)  

� Il prestigio della manifestazione (disputata per la prima volta sotto la luce dei riflettori, secondo le 
testimonianze raccolte, 41 anni fa, nel 1972… si tratterebbe quindi del “quarantaduennale” di una 
manifestazione che ha conosciuto comunque poche interruzioni)  

� Ecc. … a piacere 
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INTRODUZIONE 

La manifestazione è stata articolata, come abitudine consolidata, in due categorie: 

� OPEN 

� OVER 35 

Inoltre, c’è stato spazio durante la manifestazione anche per l’esibizione non agonistica di  

� PICCOLI AMICI 

� PULCINI 

� GIOVANISSIMI 

Si ringraziano i GIOCATORI e i rispettivi GENITORI e ACCOMPAGNATORI, e l’ARBITRO : 

� ISU FEDERICO 

per aver messo a servizio della manifestazione un po’ del proprio tempo libero per dirigere le gare. 

riceve trofeo ricordo offerto dall’ORGANIZZAZIONE .  
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PREMIAZIONI MISTE CATEGORIE AGONISTICHE  

 

SQUADRA PIU’ SIMPATICA  

La graduatoria è determinata attraverso il GRADIMENTO DEL PUBBLICO , presente al campo e online. 

Allo spettatore elettore è stato chiesto di esprimere un massimo di tre preferenze; sono stati attribuiti:  

� 5 punti alla squadra segnalata al 1° posto;  

� 3 punti alla squadra segnalata al 2° posto; 

� 1 punto alla squadra segnalata al 3° posto. 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

� al 5° posto con punti 30 la squadra:  

o IS SINZABEDDUS  

� al 4° posto con punti 35 la squadra:  

o CELTIC GUINNESS 

� al 3° posto con punti 45 la squadra:  

o AGRICOLA MARRAS ( alias REAL ICHNUSA)  

� al 2° posto con punti 86 la squadra:  

o TALENTI INCOMPRESI  

� al 1° posto … 

…succede alle squadre C.E.V., CASA DEL DOLCE e RISTORANTE PIZZERIA DA LELLO (alias 
ATLETICO GERUSALEMME), vincitrici delle ultime tre edizioni… 

con punti 106 la squadra:  

o SOLAR DOMUS (alias ATLETICO GERUSALEMME) 

riceve coppa offerta dalla COOPERATIVA SOCIALE NEMULA DI ARBUS .  
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CATEGORIA OVER 35  

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI  

 

CAPOCANNONIERE 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 3° posto ex-aequo si classificano: 

� con reti: 6 i sigg.:  

o PICE SERGIO della squadra: LA CASA DEL DOLCE  

o SERRA ENRICO della squadra: A.S.I. MEDIO CAMPIDANO 

al 2° posto si classifica: 

� con reti: 7 il sig.: 

o PINTUS STEFANO della squadra: C.P.A. 

al 1° posto… 

…succedendo a PICHIRI DANIELE , SOTGIU GIUSEPPE e PINTUS STEFANO, vincitori nelle ultime tre 
edizioni, si classifica: 

� con reti: 9 il sig.:  

o SOTGIU LUCA della squadra: BAR SOTGIU / PIZZERIA DA PEPPE  

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE .  

 

MIGLIOR CALCIATORE  

La graduatoria è determinata attraverso il GRADIMENTO DEL PUBBLICO , presente al campo e online. 

Allo spettatore elettore è stato chiesto di esprimere un massimo di tre preferenze; sono stati attribuiti: 

� 5 punti al calciatore segnalato al 1° posto;  

� 3 punti al calciatore segnalato al 2° posto; 

� 1 punto al calciatore segnalato al 3° posto. 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 4° posto ex-aequo si classificano: 

� con punti: 12 i sigg.: 

o LORU SERGIO della squadra: BAR SOTGIU / PIZZERIA DA PEPPE 

o DIANA BRUNO della squadra: C.P.A. 

al 3° posto si classifica: 

� con punti: 25 il sig.:  

o PINTUS STEFANO della squadra: C.P.A. 

al 2° posto si classifica: 

� con punti: 56 il sig.:  

o SOTGIU LUCA della squadra: BAR SOTGIU / PIZZERIA DA PEPPE 
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al 1° posto… 

…succedendo a SABA UGO , MELIS ENZO e SE STESSO, vincitori nelle ultime tre edizioni, si classifica: 

� con punti: 66 il sig.: 

o PICE SERGIO della squadra: LA CASA DEL DOLCE  

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE .  

 

MIGLIOR PORTIERE 

La graduatoria è determinata attraverso il GRADIMENTO DEL PUBBLICO , presente al campo e online. 

� 5 punti al calciatore segnalato al 1° posto;  

� 3 punti al calciatore segnalato al 2° posto; 

� 1 punto al calciatore segnalato al 3° posto. 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 4° posto si classifica:  

� con punti: 29 il sig.: 

o VACCA GIAN GIORGIO della squadra: C.P.A. 

al 3° posto si classifica: 

� con punti: 33 il sig.: 

o TOCCO NICOLA della squadra: A.S.I. MEDIO CAMPIDANO  

al 2° posto si classifica: 

� con punti: 42 il sig.:  

o SOGUS ANTONIO della squadra: IS SINZABEDDUS 

al 1° posto… 

…succedendo a MARONGIU MASSIMO , CONCAS VINCENZO e VACCA GIAN GIORGIO , vincitori nelle 
ultime tre edizioni, si classifica: 

� con punti: 50 il sig.:  

o CONCAS FEDERICO della squadra: BAR SOTGIU / PIZZERIA DA PEPPE  

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE .  
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PREMIAZIONI SQUADRE 

Invitare le squadre ad avvicinarsi alla postazione premi, in ordine di chiamata, al fine di non perdere il 
diritto di riaccredito della cauzione residua. 

*** 

Montepremi euro 528,00  (30% del monte iscrizioni). 

Considerati i risultati maturati sul campo e omologati, consultabili nella sezione dedicata sul sito ufficiale 
della società, si configura la seguente classifica: 

� 8° CLASSIFICATA: 

o IS SINZABEDDUS  

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  

� 7° CLASSIFICATA: 

o CELTIC GUINNESS 

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  

� 6° CLASSIFICATA: 

o SARDINIA BIO ENERGY  

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  

� 5° CLASSIFICATA: 

o AUTORICAMBI SERPI / AUTOCARROZZERIA COLLU  

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  

� 4° CLASSIFICATA: LA CASA DEL DOLCE  

riceve coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  

� 3° CLASSIFICATA: A.S.I. MEDIO CAMPIDANO  

riceve euro 52,80  (pari al 10% del montepremi) più coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la 
cauzione residua. 

� 2° CLASSIFICATA: BAR SOTGIU / PIZZERIA DA PEPPE (alias FRANCOFORTE)  

riceve euro 158,40  (pari al 30% del montepremi) più coppa offerta dallo STUDIO TECNICO PES e ritira la 
cauzione residua. 

� 1° CLASSIFICATA… 

…succedendo nell’albo d’oro alle squadre C.E.V., IS AMIGUS e 4 MORI, vincitrici nelle ultime tre 
edizioni... 

CALCIO PELE’ AMATORI  

riceve euro 316,80  (pari al 60% del montepremi) coppa offerta dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
GONNOSFANADIGA  e ritira la cauzione residua. 

Il corrispettivo in denaro del fac-simile ricevuto sarà corrisposto dall’Unione Sportiva Dilettantistica 
Gonnosfanadiga in separata sede con assegno circolare intestato al  rappresentante della squadra, come 
previsto nel regolamento ufficiale del torneo. 
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CATEGORIA SENIOR OPEN 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI  

 

CAPOCANNONIERE 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 3° posto ex-aequo si classificano: 

� con reti: 7 i sigg.:  

o MURU MATTIA  della squadra: LONGOBARDA C.6 , prima, e TALENTI INCOMPRESI , poi, 

o ARU MARCO  della squadra MACELLERIA SIBIRIU / SARDA SUONI , 

o URRU NICOLA  della squadra ELETTRORRU’ , 

al 2° posto si classifica: 

� con reti: 9 il sig.:  

o PILLONI FEDERICO della squadra: ELETTRORRU’  

al 1° posto… 

…succedendo a TOMASI ALEX , vincitore di tutte e tre le ultime edizioni, si classifica: 

� con reti: 12 il sig.:  

o ZANDA MATTEO  della squadra: AGRICOLA MARRAS   

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE .  

 

MIGLIOR CALCIATORE  

La graduatoria è determinata attraverso il GRADIMENTO DEL PUBBLICO , presente al campo e online. 

Allo spettatore elettore è stato chiesto di esprimere un massimo di tre preferenze; sono stati attribuiti: 

� 5 punti al calciatore segnalato al 1° posto;  

� 3 punti al calciatore segnalato al 2° posto; 

� 1 punto al calciatore segnalato al 3° posto. 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 4° posto si classifica: 

� con punti: 18 il sig.:  

o SECHI ANDREA della squadra: TALENTI INCOMPRESI  

al 3° posto si classifica: 

� con punti: 20 il sig.:  

o ZANDA MATTEO della squadra: AGRICOLA MARRAS  

al 2° posto si classifica: 

� con punti: 66 il sig.:  

o SARDU GIANFRANCO della squadra: ATLETICO G.S.F. 

al 1° posto… 

…succedendo a ATZENI PIERLUIGI , TOMASI ALEX e SE STESSO, vincitori nelle ultime tre edizioni, si 
classifica: 
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� con punti: 150 il sig.:  

o SOGUS NICOLA della squadra: AGRICOLA MARRAS  

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE .  

 

MIGLIOR PORTIERE 

La graduatoria è determinata attraverso il GRADIMENTO DEL PUBBLICO , presente al campo e online. 

Allo spettatore elettore è stato chiesto di esprimere un massimo di tre preferenze; sono stati attribuiti: 

� 5 punti al calciatore segnalato al 1° posto;  

� 3 punti al calciatore segnalato al 2° posto; 

� 1 punto al calciatore segnalato al 3° posto. 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 4° posto ex-aequo si classificano: 

� con punti: 17 i sigg.:  

o LISCIA NICCOLO’ della squadra: MACELLERIA SIBIRIU / SARDA SUONI 

o MANCA MARCO della squadra: TALENTI INCOMPRESI 

al 3° posto si classifica: 

� con punti: 60 il sig.:  

o ARU ANDREA della squadra: SOLAR DOMUS 

al 2° posto si classifica: 

� con punti: 111 il sig.:  

o FLORIS GABRIELE della squadra: ATLETICO G.S.F. 

al 1° posto… 

…succedendo a LORU LUCA , vincitore di tutte e tre le ultime edizioni, si classifica: 

� con punti: 143 il sig.:  

o SECHI FABRIZIO della squadra: AGRICOLA MARRAS  

riceve trofeo offerto dalla DITTA TOLA ASSICURAZIONI DI ASSEMINI  

PREMIAZIONI SQUADRE 

Invitare le squadre ad avvicinarsi alla postazione premi, in ordine di chiamata, al fine di non perdere il 
diritto di riaccredito della cauzione residua. 

*** 

Montepremi euro 726,00  (30% del monte iscrizioni). 

Considerati i risultati maturati sul campo e omologati, consultabili nella sezione dedicata sul sito ufficiale 
della società, si configura la seguente classifica: 

� 11° CLASSIFICATA:  

o LONGOBARDA C.6  

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  

� 10° CLASSIFICATI ex-aequo: 

o EVOLUTION BET / EDEN BAR  

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  
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o SOLAR DOMUS (alias ATLETICO GERUSALEMME)  

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  

� 5° CLASSIFICATI ex-aequo:  

o NUOVA SARDA INDUSTRIA CASEARIA (alias TEAM CERES 2. 0) 

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  

o PLANET CAFFE’  

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  

o TALENTI INCOMPRESI  

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  

o ELETTRORRU’  

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la cauzione residua.  

� 3° CLASSIFICATI ex-aequo:  

o MACELLERIA SIBIRIU / SARDA SUONI  

riceve euro 36,30  (pari al 5% del montepremi) più coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la 
cauzione residua 

o ATLETICO G.S.F.  

riceve euro 36,30  (pari al 5% del montepremi) più coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE  e ritira la 
cauzione residua 

� 2° CLASSIFICATA:  

o IMPRESA EDILE PITTAU / EDEN BAR  

riceve euro 217,80  (pari al 30% del montepremi) più coppa offerta dallo STUDIO TECNICO PES e ritira la 
cauzione residua. 

� 1° CLASSIFICATA… 

…succedendo a ELETTRORRU’ , vincitrice di tutte e tre le ultime edizioni: 

o AGRICOLA MARRAS (ALIAS REAL ICHNUSA)  

riceve euro 435,60  (pari al 60% del montepremi) coppa offerto dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
GONNOSFANADIGA  e ritira la cauzione residua. 

Il corrispettivo in denaro del fac-simile dell’assegno ricevuto sarà corrisposto dall’Unione Sportiva 
Dilettantistica Gonnosfanadiga in separata sede, come previsto nel regolamento ufficiale del torneo. 
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RICONOSCIMENTI E RINGRAZIAMENTI 

 

� Si ringraziano innanzitutto i famigliari di LUCA LORU  che hanno accolto la richiesta della Società di 
intitolargli la manifestazione.  

un famigliare riceve targa offerta dall’ORGANIZZAZIONE 

o la piccola SERENELLA LORU 

 

� Si ringrazia il SINDACO e L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GONNOSFANADIGA , che hanno 
messo a disposizione le strutture sportive e gli impianti. 

riceve targa offerta dall’ORGANIZZAZIONE 

o il Sig. ZANDA SISINNIO (Sindaco di Gonnosfanadiga) 

Coinvolgere eventualmente Sindaco e/o Amministratori per un loro intervento. 

 

� Si ringrazia il SETTORE TECNICO ARBITRALE  e la LEGA CALCIO  del COMITATO UISP DI 
CAGLIARI , co-organizzatrice della manifestazione, che ha messo a disposizione i direttori di gara e 
ha deliberato ed emanato i comunicati ufficiali, oltre che dato supporto tecnico all’Organizzazione. 

riceve targa offerta dall’ORGANIZZAZIONE 

� il Sig. NONNIS NICOLA  (Vice Presidente della Lega Calcio UISP di Cagliari), 

Coinvolgerlo eventualmente per un suo intervento. 

 

� Si ringrazia l’ASSOCIAZIONE GIOVANILE G ELEVATO 2 DI GONNOSFANADIG A, collaboratrice 
nella conduzione della biglietteria per tutta la manifestazione. 

riceve targa offerta dall’ORGANIZZAZIONE 

il Sig.. PIRAS ALBERTO (Vice Presidente) 

Coinvolgerlo eventualmente per un suo intervento. 

 

� Si ringrazia la Società POLISPORTIVA PRIMAVERA  DI GONNOSFANADIGA , che ha accettato 
senza esitazioni l’invito di portare avanti - facendolo peraltro nel migliore dei modi - l’iniziativa 
intrapresa la scorsa estate dall’USD Gonnosfanadiga riproponendo il torneo misto di Beach Volley. 

� Si ringraziano tutti i quasi 200 PARTECIPANTI , tra calciatori e dirigenti – il 30% dei quali provenienti 
da fuori Gonnosfanadiga – che hanno preso parte alla manifestazione, con la speranza di ospitarli 
nuovamente nelle prossime edizioni e l’augurio che si moltiplichino. 

� Si ringraziano tutti i COLLABORATORI VOLONTARI , assidui ed occasionali, che hanno portato a 
termine con grande entusiasmo e altrettanto sacrificio la manifestazione. In particolare, ma non solo, 
quelli che hanno collaborato: 
o alla conduzione quotidiana del PUNTO BAR  
o all’allestimento del CAMPO DI BEACH VOLLEY  
o alla cura quotidiana di CAMPO DI CALCIO  e SPOGLIATOI  

� Si ringrazia il PUBBLICO  che ha assistito alla manifestazione, che ha avuto una MEDIA di poco 
inferiore alle 160 UNITA’ , con picco odierno di 330 SPETTATORI, oltre gli ospiti (bambini, ragazzi, 
giocatori e dirigenti, organizzatori, ecc.), che aggiornano il dato a oltre 400 PRESENZE. 

� Ecc. … 
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PROMOZIONE SOCIETA’ 

 

Discorso libero… 

…che tratti almeno i seguenti punti: 

 

� Il BILANCIO SPORTIVO  della stagione 2012/13: 

o 150 TESSERATI tra cui circa la META’ MINORENNI ,  

o il riconoscimento federale di CENTRO CALCISTICO DI BASE  

o tutti i campionati portati a termine 

o il QUINTO POSTO in seconda categoria 

o le recenti vittorie ai tornei giovanili di SAMASSI  ed ASSEMINI 

 

� I fondamenti del PROGETTO, e quindi: 

o la campagna SOCI 

o la campagna DIRIGENTI (coordinatori, accompagnatori, ecc.) 

o la campagna PUBBLICITARIA  (manifesto, striscione, internet) 

 

� Il PROGRAMMA SPORTIVO  a medio-breve termine… con… 

o la conferma sicura della PRIMA SQUADRA , già regolarmente iscritta al prossimo campionato di 
seconda categoria 

o la conferma sicura delle squadre dei PICCOLI AMICI e dei PULCINI 

o la conferma sicura della squadra AMATORI  

o la volontà di confermare la squadra GIOVANISSIMI 

o la volontà di ripristinare la squadra ESORDIENTI 

o la volontà di allestire la squadra ALLIEVI ;  

per queste ultime categorie, la conferma è subordinata al numero delle adesioni degli atleti con i 
necessari requisiti anagrafici, ma anche all’ingresso in società di nuovi volontari assistenti ed 
accompagnatori 

cedere la parola eventualmente al presidente RAFFAELE PES  che potrà, se vorrà, parlare del nuovo 
progetto tecnico che prevede: 

o il recente rinnovo del CONSIGLIO DIRETTIVO 

o l’accantieramento dell’ORGANIGRAMMA DIRIGENZIALE  

o la conferma del MISTER della PRIMA SQUADRA  

o l’insediamento di un nuovo DIRETTORE SPORTIVO nella PRIMA SQUADRA  

o l’insediamento di un nuovo DIRETTORE TECNICO nel SETTORE GIOVANILE  

 

� Varie ed eventuali a piacere  
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MESSAGGIO DI CHIUSURA  

 

Ringraziamenti e RINNOVO APPUNTAMENTO  alla PROSSIMA EDIZIONE e prima ancora all’imminente 
STAGIONE SPORTIVA , che vedrà prima a partire la PRIMA SQUADRA  il cui campionato (SECONDA 
CATEGORIA) comincerà il prossimo mese di SETTEMBRE.  

 

Saluto e invito presenti ad avvicinarsi al chiosco a bere un sorso di SPUMANTE OFFERTO 
DALL’ORGANIZZAZIONE . 


