
  

RELAZIONE  FINALI NAZIONALI / INTERREGIONALI 
EDIZIONE  LIBERTAS  2019 

CALCIO A7 “Open” 
 

Si sono disputate sabato 29 giugno 2019 le finali Nazionali / Interregionali Libertas/Caam. 
La manifestazione disputata presso l’impianto della VERITAS  a Selargius, ha visto partecipare le seguenti 
squadre: 
Longobarda 2001 Perugia in rappresentanza della regione Umbria, per la Sardegna hanno partecipato Asd 
Santadi, Domus Mea e Asd Senatori. 

Modalità e svolgimento 

Le squadre, si sono incontrate nella prima fase con gare di solo andata, dove le prime due in classifica hanno 
disputato la finalissima per il titolo del 1° e 2° posto, la terza e quarta alla finale per il terzo e quarto posto. 
     Al termine della prima fase, il Santadi ha chiuso al primo posto seguito dalla Longobarda 2001 Perugia, 
entrambe alla finale per il primo e secondo posto. 

 
      FINALE 3° / 4° POSTO 

Domus Mea Senatori 4 1 
Niente da fare per i Senatori, squadra titolata per la vittoria finale, sconfitta anche nella finale per il terzo posto 
dalla Domus Mea per quattro reti a uno. 

 
 

      FINALE 1° / 2° POSTO 
Asd Santadi Longobarda 2001 Perugia 2 3 

 

LA FINALISSIMA disputata al termine della prima fase, è stata tra la Longobarda 2001 Perugia e l’Asd 
Santadi. 
Il Santadi dopo aver chiuso la prima fase senza sconfitte, cede nella gara più importante, la Longobarda 2001 
Perugia, con una gara perfetta conquista il titolo, il pressing finale dei Sardi non basta per raddrizzare il 
risultato, 3 a 2 il finale. 

Le gare della manifestazione sono state arbitrate da: Biolchini Mirko e Castronovo 
Salvatore e Anedda Alessandro. 

Al termine si sono svolte le premiazioni, Premiati i migliori atleti della manifestazione: Trogu Federico 
del Santadi, Latini Loris Longobarda 2001 Perugia, Pietro Monni del Domus Mea e Sunda Michele del 
Senatori. Premio per i due allenatori Gianni Marcia del Santadi e Fabio Meatelli della Longobarda 2001 
Perugia. Premio speciale per Fabio Meatelli della Longobarda 2001 Perugia al suo nono anno 
consecutivo in Sardegna.   

Consegnati i trofeo ricordo anche alle squadre partecipanti, mentre alle prime due in classifica sono state 
consegnate oltre alle coppe una medaglia ad ogni giocatore finalista.  
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I Senatori (Sardegna)  Domus Mea (Sardegna)  

  
 

   
Altre foto della manifestazione e delle premiazioni della gara sono pubblicate al 

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


