
     

 

RELAZIONE  
 16° TORNEO SINTONY “CITTA’ DI CAGLIARI” 

LIBERTAS - CAAM  
12^ EDIZIONE CATEGORIA SENIOR - ANNO 2019 

CAMPIONE: ALBEDO SENIOR 
 

Al torneo Sintony “Città di Cagliari” LIBERTAS – CAAM, per la categoria senior, giunto alla dodicesima 
edizione, ha visto la partecipazione delle seguenti squadre:  
Albedo Senior, Antincendi-4 Mori, Albedo Senior, Atletico Assemini, Karalis Stampace e Radiatori. 
Il Torneo prevedeva l’accesso alle semifinali delle prime quattro in classifica. 
Al termine della prima fase iniziata il 24 maggio e terminata il 18 giugno 2019, si sono qualificate alle 
semifinali in ordine di classifica. Antincendi-4 Mori, Albedo Senior, Radiatori e Atletico Assemini. 

Le semifinali si sono disputate con gare di andata e ritorno, al termine in caso di parità totale, per 
determinare la finalista, il regolamento prevedeva l’esecuzione dei calci di rigore. 

Questi i risultati e gli abbinamenti delle semifinali 
Senior martedì 25 giugno 2019 Sem. 1andata Antincendi-4 Mori Atletico Assemini 2 1 

Senior martedì 2 luglio 2019 Sem. 1ritorno Atletico Assemini Antincendi-4 Mori 2 1 

Nella semifinale 1, Antincendi-4Mori, conquistata la finale ai calci di rigore, al termine delle due gare la 
classifica è terminata in perfetta parità. 

Perfetta parità anche nella semifinale 2, dove si è proceduto ai calci di rigore, ad accedere alla finale è stata 
l’Albedo Senior.  
 

Senior martedì 25 giugno 2019 Sem. 2andata Albedo Senior Radiatori 1 1 

Senior lunedì 1 luglio 2019 Sem. 2ritorno Radiatori Albedo Senior 1 1 

 

FINALE 
 

lunedì 8 luglio 2018 finale Albedo Senior Antincendi-4 Mori 1 0 

 
Nella FINALISSIMA disputata lunedì 8 luglio 2019 presso l’impianto del MONTE CLARO CAGLIARI, 
sfuma all’ultimo minuto di recupero il sogno dell’Antincindi-4Mori, alla sua seconda finale consecutiva, di 
iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro, L’Albedo grazie alla rete di testa di Beccaris, conquista il titolo 
iscrivendo il proprio nome nell’albo d’oro del 16° trofeo Sintony 2019. 
La gara è stata arbitrata dalla coppia: Alessandro Anedda e Castronovo Salvatore. 
 
Al termine si sono svolte le premiazioni, prima delle finaliste, sono stati premiati, il capocannoniere del Torneo 
Beccaris Davide dell’Albedo Senior con 4 reti, per la finalissima oltre le coppe, sono stati premiati i migliori 
atleti Beccaris Davide del Albedo Senior e Anedda Andrea dell’Antincendi-4 Mori, i portieri Stefano Lena 
(Antincendi-4 Mori) e Andrea Mattana (Albedo Senior) i due allenatori Massimiliano DeVita (Antincendi-4 
Mori) e Alberto Pili ( Albedo Senior).  
 

 



LE FOTO FINALI 
 

ANTINCENDI- 4MORI                                                    ALBEDO SENIOR 

       
 

 
 

                                
 



          


