
   
 

RELAZIONE  CAMPIONATO CAAM DI PING PONG 2017/18 

Si è svolto per il 5° anno consecutivo nella sede della Marcozzi di Cagliari il Campionato Provinciale CAAM. Al 

torneo hanno partecipato 15 pongisti che si sono scontrati tra di loro nell’arco delle 4 giornate svoltesi il 

30/11, il 14/12, il 25/01, e il 22/02. Gli incontri erano previsti tutti su 3 set a 15 punti. Alla fine delle 4 serate 

questa era la classifica DELLA FASE QUALIFICAZIONE:     

N° ATLETA PUNTI 

1 MUSMECI MA 39 

2 D’ANGELO 36 

3 AMBU 35 

4 IBBA 31 

5 FRATELLO 28 

6 VIVANET 27 

7 MUSMECI JO 26 

8 CUCCU 19 

9 SERRENTI 17 

10 ALLEGRINI 15 

11 FARRIS 13 

12  CONTI 10 

13 SOTGIU 7 

14 SPANO 4 

15 TRONCI  1 

 

 Nella giornata del 29 Marzo  si sono disputate le Finali presso gli impianti/palazzetto Marcozzi in Cagliari. 
Per il Campionato Provinciale si sono qualificati i primi 8 delle qualificazioni scontrandosi  in 2 gironi da 4 
giocatori cadauno, in questa modalità, come segue: 
dopo aver svolto gli scontri in girone di sola andata con tre set ad incontro ( ogni set a 15 punti ), si è delineata 
la classifica dei Quarti di finale. 
 
GIRONE A- Ambu p. 7, Musmeci Ma p. 6, Musmeci Jo p. 3, Fratello p. 2; 
GIRONE B- D’Angelo p. 7, Ibba p. 6, Cuccu p. 3, Vivanet p. 2. 
Sono state gare molto intense e combattute, ovviamente, oltre alla capacità è prevalso lo stato della 
condizione fisica, che ha agevolato alcuni dei finalisti. 
In semifinale accedono i primi 2 di ogni girone dei quarti, mentre gli altri si giocano la semifinale e finalina del 
5° posto; 

SEMIFINALI al meglio dei 5 set (a 15 ogni set) : 
Ambu vs Ibba  3-1;   D’Angelo vs Musmeci Ma 3-2. 

Accedono in Finale: 
per il 3° posto >  Musmeci Ma vs Ibba  3-0 

La finale per il 1° posto:  D’Angelo contro  Ambu 3-2 è stata una gara, punto a punto compreso ultimo 

set terminato 15-13. 
Complimenti ai due finalisti, che hanno dimostrato di valere questa Finalissima, ben giocata da entrambi al 
Punto di far stare allibiti (in positivo)  il pubblico presente che ha applaudito i titolati! 
 
 



I 4 eliminati dei gironi play-off si sono affrontati in 2 semifinali per il 5° posto: 
Cuccu vs Fratello 2-1; Musmeci Jo vs Vivanet 2-1; 
La finale per il 5° posto è stata Musmeci Jo vs Cuccu 2-0. 
La classifica finale del 4° campionato è stata pertanto la seguente: 
1° Nicola D’Angelo   /   2° Fabrizio Ambu 
3° Marco Musmeci   /  4° Stefano Ibba 
5° Josè Musmeci. 
I PARTECIPANTI ALLA SERATA FINALE 

 

In piedi:  Serrenti, Ibba, Cuccu, D’angelo, Ambu, Musmeci Josè, Farris 
accosciati:  Tronci, Vivanet, Allegrini, Musmeci m. 

 

 

COPPA SARDEGNA 

In non qualificati del campionato Provinciale sono stati iscritti d’ufficio alla 1° Edizione della 
Coppa Sardegna Libertas individuale, dove si sono confrontati 5 giocatori in girone di Andata e 
Ritorno con nr 2 set a giornata per un totale di nr 16 set per giocatore ( 4 contro ogni 
avversario ); 
Dopo circa due ora di gioco si è delineata una classifica come segue: 
1° Posto, Fabrizio Serrenti set vinto nr 13 
2° Vincenzo Conti – set vinti nr. 10 
3°  Marco Farris & Paolo Allegrini con pari merito nr 8 set vinti 
5° Roberto Tronci  

 



 
Tronci, Allegrini, Conti, Farris, Serrenti 

 

Alla fine della serata si sono effettuate le premiazioni  con le foto, consegnando: 

Coppe, Medaglie;, Gadget, trofei vari a tutti i partecipanti, oltre ad alcune pergamene con la foto ricordo e 

cappellini Libertas a tutti i Finalisti. 

 

 Ambu, D’Angelo, Musmeci M 



IL QUINTO CLASSIFICATO 

 

Franco Cuccu premia il podio del 5° posto Musmeci Josè 

 

Cronaca della Finalissima 
La finalissima è stata la fotocopia di quella della stagione precedente, tra Nicola D’Angelo e 
Fabrizio Ambu. 
Come l’anno scorso l’incontro è stato equilibratissimo  dal prima all’ultimo scambio e tutti set 
sono stati all’insegna dell’incertezza; il punteggio finale è stato 3-2 per D’Angelo (11-15, 18-16, 
19-17, 11-15, 15-13), mentre l’anno passato fu 3-1 sempre per D’Angelo. 
Nel primo set, Ambu  partiva all’attacco, mentre D’Angelo riusciva a limitare i danni, perdendo 
11-15; nel secondo set D’Angelo coi suoi recuperi da fondo campo metteva in difficoltà Ambu, 
che non riusciva a chiudere il set nonostante le suo infinite schiacciate sempre riprese da 
D’Angelo che si aggiudicava il set per 18-16; il terzo set era la perfetta fotocopia di quello 
precedente e anche questo se lo aggiudicava D’Angelo per 19-17; nel quarto set D’Angelo  
pagava il suo sforzo continuo per recuperare le schiacciate di Ambu che vinceva 15-11; il 
quinto e decisivo set vedeva Ambu più guardingo e sulla difensiva,  smetteva di attaccare 
favorendo il ritorno di D’Angelo che grazie al suo gioco regolare da fondo campo vinceva set, 
match e torneo: 15-13, il punteggio dell’ultimo set. 
Il risultato premia D’Angelo per la varietà del suo repertorio, fatto di grandi recuperi e di 
improvvise accelerazioni, ma soprattutto di una ottima difesa;  Ambu ha fatto della regolarità 
la sua forza che gli ha permesso di arrivare in finale, dotato di un forte attacco, ha ceduto 
solamente alla fine per stanchezza. 
Alla premiazione, partecipavano tutti i pongisti che hanno aderito al torneo, compreso il neo 
papà Gianluca Fratello; mancavano solamente 2 atleti che hanno dovuto disertare la serata 
finale per infortunio. 
Un citazione al nostro sfortunato Sotgiu Gabriele che è assente per moti di infortunio, ma 
sempre presente nei nostri pensieri durante la serata! 
 
 



 
1° classificato del Campionato Provinciale D’angelo Nicole 

1° classificato del Coppa Sardegna Serrenti Fabrizio 

 

     
Farris Marco                                                                 Gabriele Sotgiu   e Tronci 

 

      
Paolo Allegrini / Vincenzo Conti                           -      Ambu Fabrizio  e Tronci 



 

Libertas 2017/2018  Tennis Tavolo Sardegna 

 

D’angelo, Farris, Musmeci Josè, Musmeci Marco, Conti, Ambu, Sotgiu; 
Allegrini, Cuccu, Serrenti, Tronci, Vivanet 
               
 

Albo d’oro PING PONG 
 

Individuale Campionato 2013.14 > 1° posto Vivanet Antonio – 2° Pellegrini Fabrizio  

Campionato in Coppia  2013.14 > 1° posto Conti / Allegrini --  2° Lai/Castellaccio  

Individuale Campionato 2014.15 > 1° Cuccu Franco    – 2° Fratello Gianluca  

Individuale Campionato 2015 16 > 1° Fratello Gianluca – 2° Vivanet Antonio  

Individuale Campionato 2016 17 > 1° D’Angelo Nicola   – 2° Ambu Fabrizio  

Individuale Campionato 2017 18 > 1°  D’Angelo Nicola  – 2° Ambu Fabrizio  

Coppa Sardegna 1° Edizione Aprile  2018 > 1° Serrenti Fabrizio – 2° Conti Vincenzo 

 

 


