
  

 

 

LIBERTAS 2017 “Multidiscipline Sportive” 1° EDIZIONE   

In MARINA RESORT OROSEI 

Si sono svolti, dal 29 settembre al 1 ottobre 2017 presso gli impianti del Marina Resort di Orosei, diverse attività sportive e sociali, abbinati con il Mare del 

bellissimo litorale adiacente all’Hotel/Resort, i tornei di Beach Volley, Beach Soccer (Calci R.), Beach Tennis, Bocce, Tennis tavolo, Calcio balilla, Freccette, 

alternati con pause in spiaggia, piscina, serate cabaret, organizzati dalla LIBERTAS Regionale Sardegna. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 80 tesserati. 

 

Dopo il drink di benvenuto offerto dalla direzione, presso il bare fronte piscina, verso le ore 17.30, si sono svolte le selezioni per la pratica delle discipline 

sportive. 

 

Modalità e svolgimento 

Venerdì 29.10. dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 le fasi ui qualificazione, con una serie di confronti di sola andata  

Sabato Mattina dalle ore 9.30 le squadre, si sono confrontate  nella fase a girone, con tutte le discipline in calendario, sia a squadre che a singolo; 

Beach Volley 4x4 misto 
Quartu - Volley Monserrato 21-18  

Samassi -  Sestu  21- 18  

Volley Monserrato – Samassi 22-20 

Quartu – Sestu   21- 12 

Quartu – Samassi  16-21 

Volley Monserrato – Sestu 21 -14 

Finalissima >  Volley Monserrato – Quartu 22-20  -  

La classifica finale ha visto al 1° posto il Volley Monserrato, 2° Quartu (Divertiamoci), 3° pari merito Samassi, Sestu.  

                                          

Calci di Rigore 
 Ogni squadra composta da 3x3 mista incontra tutti calciando 36 rigori 

Gara disputata  sabato 30 settembre 2017 alle ore 18:30 con una temperatura  intorno ai 25 gradi presso il campo centrale degli impianti sportivi di Orosei, 

La squadra dei Bianconi, scrive il proprio nome nell’albo dei rigoristi CLASSIFICANDOSI 1° con 18 realizzati; 



la squadra dei Rossini al 2°  posto con 12 realizzati; I Verdoni e i Bluette 3° e 4° posto rispettivamente con 12 e 11 realizzati.  

Al 5° posto i Verdi, con 9 realizzati; 

Dei confronti ricchissimi di divertimento e con alcuni rigoristi superlativi, solo grazie ai portieri che hanno parato tanti rigori si sono evidenziate meno del 50% 

delle realizzazioni confronto ai rigori calciati. 

Premiati anche: 

Come  miglior portiere donna: Patrizia Mameli, / miglior goal è stato realizzato da Stefano Siddi. 

 

Beach Tennis 
                                

Ben 8 (otto) le coppie iscritte, composte da 1 donna e 1 uomo (mista) si sono battute a suon di smash, realizzando punti spettacolari, dopo i preliminari di Venerdì 

si è giocato Sabato Mattina e pomeriggio; 

la squadra vincitrice composta dalla coppia Samon & Antonella, ha avuto molti rivali accreditati che gli hanno fatti penare in tutte le gare, compresa la finale, che 

li ha visti prevalere su Tore & Patriza per 13-11. 

La classifica finale ha visto i Campioni Samon & Antonella – 2°posto per Tore & Patrizia – 3° pari merito Paolo & Anna – Marco & Patrizia 

Poi le altre coppie fino al 8°  

 

 

 

Bocce 
Hanno partecipato 12 giocatori misti, incontrandosi nella mattinata di Sabato mattina, dopo una selezione che ha eliminato ben 9 partecipanti, ha visto in finale, 

Alfredo Porcu, Siddi Stefano, Michele Lecca, Maria Serra, con nr 4 gare conteggiando il miglior totale; 

dopo ben 2 ore di confronto, la classifica si è delineata all’ultimo tiro: 

1° classificato Alfredo Porcu, forte della sua esperienza si imponeva con  un risultato totale di nr 18 punti, lasciandosi alle spalle, Michele Lecca 2° con 16 Punti, 

3° Stefano Siddi con 11 punti e Maria Serra 4° con 10 Punti. 

 

Freccette 
Iscritti, 20 giocatori, Anna, Valentina, Alfredo, Paolo, Stefano, Valentino, Anna Rita, Michele, Giorgia, Silvia, Ignazio, Stefania, Paola, Giulio, Alberto, Luigi, 

Patrizia, Marco, Luca, Vincenzo. 

Nella prima fase si sono qualificati in semifinale, Valentina, Alfredo, Stefano, Anna Rita, Michele, Silvia, Stefania, Paola, Luca, Vincenzo. Centrando oltre i 50 

Punti su 5 tiri cadauno, soglia minima per accedere. 

Nella semifinale, la soglia dei 60 punti la superano, Valentina, Vincenzo, Luca, Alfredo, che accedono alla finalissima. 

Finalissima: 1° posto Valentina Ortalli con 150 punti, 2° posto Vincenzo Conti e Alfredo Porcu con 89 punti, 4° posto per Luca Piras 62 punti 

 

Calcio Balilla 
Gare a eliminazione diretta, partecipanti nr 8 coppie miste (uomo e donna), svoltesi tra Venerdì pomeriggio e venerdì ore 22/24. 



La coppia composta da Lucca Piras e Silvia Vacca si è classificata al 1° battendo in finale gli ostici Stefania & Paolo, che dal 0-5 sono passati, dopo una 

sudatissima rimonta, al risultato di 12-10, una delle migliori gare viste negli anni da squadre in coppia mista.. In precedenza Stefania & Paolo, Luca & Silvia 

hanno battuto le altre coppie nei quarti e nelle semifinali. 

1° posto Silvia Vacca & Luca Piras -  2° posto Stefania Sanna & Paolo Allenten. 

 

Tennis tavolo 
Gara a eliminazione diretta, partecipanti 19 giocatori, con molteplici gare dove si sono svolte ben 39 tra fasi di ottavi-quarti e semifinali. Tutte le gare a 11 punti, 

con giocatori abbastanza bravi e gare di alto ritmo nel 70% dei casi. Ha visto confrontarsi, i tra i più forti degli ultimi Anni, con inserimento di Samon 8prima 

volta) il quale ha fatto sudare sia Marco Farris che Paolo Allenten, nei due confronti. 

Citiamo altri nomi importanti: Valentino Franzese, Vincenzo Conti, Silvia Vacca, che fra le donne è stata la migliore sbaragliando alcuni maschi. 

La classifica poi è stata delineata tra Donne e Maschi, cosi come segue: 

DONNE: 1° posto per Silvia Vacca, 2° Antonella, 3° Monica a pari merito con Paola. 

MASCHI: 1° posto Paolo Allenten, che è riuscito solo nei “supplementari” a superare l’amico/avversario di sempre, Marco Farris 2°posto, 3° Samon. 

 
Le gare della manifestazione sono state dirette ed arbitrate da, Giulio Cocco, Stefano Siddi e Alfredo Porcu, ed altri che si sono prestati a dare una mano,  

in tutte le situazioni. 

Sabato sera dopo cena, dalle ore 22 e fino alle ore 24.00 si sono svolte le premiazioni, contornate da esibizioni di musica – balli – scenette cabaret. 

Sono stati premiati inoltre, anche i primi 3 (tre) classificati di una classifica totale tra tutte le discipline svolte (ben 7 in tutto) 

Lo Staff organizzatore ha premiato i seguenti CON IL MIGLIOR PUNTEGGIO GLOBAEL: 

1° posto Assoluto: Paolo Allenten, 2° posto Samon, 3° posto Silvia Vacca – Orosei Libertas 2017.  

 

 

FOTO DELLE SQUADRE PARTECIPANTI 

 

 

 

 

SQUADRE IN GRUPPO 

 

 

 

 

 

ALCUNE FOTO DELLE FINALI E PREMIAZIONI 

 

 

 







 

































 
 

 

 

 

 





 
 


