
   
 

RELAZIONE  CAMPIONATO CAAM DI Tennis Tavolo 2018/19 

Relazione Coppa Sardegna 2019 
Si è svolto per il 6° anno consecutivo nella sede della Marcozzi di Cagliari il Campionato Regionale Liberta, 

come ogni Anno con oltre 150 partecipanti alla selezione per le qualificazioni nel mese di Ottobre-Novembre, 

dopo le qualificazioni sono rimasti i 12 Finalisti che si sono sfidati per altre giornate in gare con girone 

all’Italiana. Alle fasi finali son rimasti nr 12 Alteti che si sono scontrati tra di loro nell’arco delle 4 giornate 

svoltesi il 7/12,  il 25/01, il 22/03 e il 12/04. Gli incontri erano previsti tutti su 3 set a 15 punti.  

Alla fine delle 4 serate tra i finalisti, questa era la classifica:     

N° ATLETA PUNTI 

1 AMBU 32 

2 D’ANGELO 28 

3 MUSMECI MA 25 

4 CUCCU  20 

5 PAGANELLI 17 

6 ALLEGRINI  17 

7 MUSMECI JO 15 

8 ORTU 15 

9 PIETOSI 12 

10 MELIS 11 

11 CONTI 5 

12 SOTGIU  1 

Nella giornata del 7/06 si è disputata la serata finale. I primi 8 classificati si sono scontrati in 2 gironi da 4. Le 

classifiche dei 2 gironi sono state le seguenti: 

GIRONE A- Ambu p. 8, Musmeci Ma p. 5, Paganelli p. 4, Musmeci Jo p. 1; 

GIRONE B- D’Angelo p. 8, Ortu p. 5, Cuccu p. 4, Allegrini p. 1. 

A seguire le 2 semifinali incrociate tra i primi  2 dei 2 gironi : 

Ambu vs Ortu 2-1;  Musmeci Ma vs D’Angelo 2-1. 

La finale per il 3° posto è stata D’Angelo vs Ortu 2-0. 

La finale per il 1° posto è stata  Ambu vs Musmeci Ma 3-1.  

La finale per il 5° posto è stata Paganelli vs Cuccu 2-1. 

 

La classifica finale del 6° campionato è stata pertanto la seguente: 

1° Fabrizio Ambu  

2° Marco Musmeci 

3° Nicola D’Angelo  

4° Stefano Ortu 

5° Alessandro Paganelli. 

Coppa Sardegna 2019 

1° posto: Conti Vincenzo 

 

La premiazione si è svolta in un locale Cagliaritano dove si sono ritrovati tutti i finalisti. 
 



Cronaca e foto della Finalissima 
Finalmente dopo 3 anni è stato rispettato il pronostico della vigilia e il vincitore della finale è colui che era 
arrivato primo nella classifica generale della regular season: Fabrizio Ambu, quest’Anno era Il grande favorito, 
arrivato secondo per 2 anni di fila ha affrontato Marco Musmeci nella Finalissima; 
Prima ancora in semifinale che ha eliminato in semifinale il vincitore delle 2 ultime edizioni, Nicola D'Angelo. 
L'incontro con Musmeci Marco è terminato col punteggio di 3-1 (13-15. 15-2, 15-11, 15-11,) è stato 
equilibrato solo nel primo set, dove Musmeci ha messo in difficoltà con i suoi colpi mancini Ambu, riuscendo a 
prevalere solo per uno spigolino nel punto decisivo. Il secondo set è stato a senso unico, Ambu ha ribattuto 
con pazienza ai tagli estenuanti dello sfidante, che è riuscito a fare il primo punto solo dopo un parziale di 12-0 
a suo sfavore. Il terzo e il quarto set, nonostante il punteggio più equilibrato, non sono mai stati in discussione 
e Ambu, senza quasi mai forzare il colpo, ma giocando di taglio con pazienza e precisione è riuscito a far suo il 
match. 
Il risultato premia Ambu, sempre costante e regolare in tutto il campionato: in tutta la manifestazione ha 
concesso solo 3 set ai suoi avversari, 1 nella stagione regolare a Paganelli e 2 nella serata conclusiva tra girone 
eliminatorio e finale a Marco Musmeci. 
Mentre nella Coppa Sardegna si è Distinto Vincenzo Conti, primeggiando e portandosi via il TROFEO 2019 



sotto: Fabrizio Ambu, premiato dal Gentil Sesso, Paolo e Franco – ancora Fabrizio 1° Posto premiato da Franco 

     
 

    
Sopra: Nicola D’Angelo premiato da Franco                       /      Marco Musmeci, premiato da Franco 2° Posto 

 

                      
           Stefano, Miglior Sorpresa: premiato /           Il simpatico Fabrizio Serrenti, riceve un premio da Fabrizio Ambu 



 

     
                                                Josè Musmci /                                          Paolo, Premia Franco Cuccu 

 
 
 

 
i “magnifici” finalisti durante la serata Premiazione con aggiunta di divertimento: 

Vincent, Fabrizio Serrenti, Stefano, Marco, Nicola, Fabrizio Ambu, Paolo, Franco, Josè 
Giovedì 13 Giugno al Birrificio di Cagliari 


