
  

 

RELAZIONE CAMPIONATO infrasettimanale 
LIBERTAS -   CAAM  

8^ EDIZIONE AMATORI OPEN  
 STAGIONE 2018/2019 

 
Al campionato Infrasettimanale Amatori, organizzato dalla LIBERTAS REGIONALE con la collaborazione 
dell’ASD CAAM, si è disputata in due fasi, fase Eliminatorie e fase di qualificazione alle fasi finali per la 
conquista del titolo. Al campionato per la fase Eliminatorie, hanno preso parte le seguenti 10 squadre: Medilav, 
CR 470, Barracca Manna, Gli Incisivi Open, Atletico Stampace, Pizzeria il Drago, Atletich Casteddu, Fly Hotel 
CA , Thermomax e Manuel Sport, iniziato il 31ottobre 2018 e terminato il 31 gennaio 2019 dove le seguenti sei 
squadre: Barracca Manna, CR 470, Fly Hotel Ca, Gli Incisivi Open Medilav e Pizzeria il Drago, si sono 
qualificate al turno successivo.  
 
La seconda fase di qualificazione, con gare di solo andata ha visto chiudere al primo posto il Medilav con 
11 punti, seguita dalla Pizzeria il Drago con 10 punti, conquistando entrambe l’accesso diretto alle 
semifinali, mentre le restanti si sono incontrate nei quarti di finale. 
Questi gli abbinamenti e i risultati dei Quarti di finale: 
 

lunedì 18 marzo 2019 Quarti 1 Baracca Manna ** Fly Hotel Cagliari 3 0 
martedì 19 marzo 2019 Quarti 2 Gli Incisivi Open ** CR 470  3 0 

Barracca Manna e Gli incisivi open raggiungono le semifinali 
 
 
Le Semifinali si sono disputate con i seguenti abbinamenti: Gli Incisivi Open e Medilav, mentre Pizzeria il 
drago ha incontrato Barracca Manna. 

 
Questi i risultati della semifinale 

lunedì 25 marzo 2019 Semifinale 1 Gli Incisivi Open * Medilav 4 3 

  * calci di rigori, regolamentari 0 a 0  

mercoledì 27 marzo 2019 Semifinale 2 Baracca Manna Pizzeria il Drago 0 2 
  

Pizzeria il Drago con un secco 2 a 0 ha avuto la meglio sul Barracca Manna, mentre per decidere l’altra finalista 
si è dovuto procedere ai calci di rigore. Al termine la spunta Gli Incisivi Open. 
 

 
FINALISSIMA 

Disputata venerdì 31 maggio 2019, presso il campo della Ferrini Cagliari si sono spenti i riflettori del 
campionato infrasettimanale per la categoria Open, a salire nel gradino più alto del podio sono stati gli Incisivi, 
che in finale ha avuto la meglio della Pizzeria il Drago per 2 reti a 0 al termine di una entusiasmante gara. 
La gara è stata arbitrata con il doppio arbitro da Eugenio CASU e Maurizio CARAMANICA.  

Al termine si sono svolte le premiazioni, ZONCHEDDU Alessandro (Gli Incisivi) e Casu Matteo (CR 470) 
rispettivamente capocannoniere e  miglior atleta della fase di qualificazione.  
Per la finalissima oltre le coppe, sono stati premiati i migliori atleti Salvatore CUGUSI (Pizzeria il drago) e 
Andrea PIERACCINI (Gli Incisivi), i due allenatori SECCI IVAN (Pizzeria il drago) e Giuseppe PILLAI (Gli 
Incisivi). 
 



Alcune foto della FINALE 
 

Arbitri  Caramanica Maurizio e Casu Eugenio Gli Incisivi 

  

Pizzeria il Drago  

  

  

 
Altre foto della finale e delle premiazioni della gara sono pubblicate sulla pagina: 

https://www.facebook.com/caamsardegna/  

 


