
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campione 2019 : ASD JANAS SAMASSI

Partecipanti, numero 10 squadre con inizio il 5 Ottobre per la fase di qualificazione
Monserrato Volley, Divertiamoci CA, ASD Horsham CA, Libertas Sulcis, Atletico P. Torres, Sportivambiente, 
AtleticiMaNonTroppo, Das Caam  CA, Janas Samassi, 2000 Non Solo Sport, per la fase di qualificazione che ha 
inizio il 5 ottobre 2019, vede qualificarsi: A
Durante le eliminatorie (qualificazione) in 2 gironi da 5 cadaun
giornate per entrambi i gironi, LE DUE SQUIADRE, COME SEGUE
Monserrato e Divertiamoci nel girone A  /  Janas Samassi e AtleticiMaNonTroppo nel girone B;
in semifinale Divertiamoci – Janas    1-

Il 24 Novembre 2019 
JANAS SAMASSI

25-22  /  25

Samassi: Massimo Marcia (Mister), Samon, Antonellla, Stefano, Claudia, 
AtleticiMaNonTroppo: Stefania (capitana), Marco, Vincenzo, Paolo, Silvia, Lory, Francesca, Valentina.

Coordinatrice-addetta
il fotoreporter internazionale: Pinna Cesello, che 

 
Citiamo alcuni tifosi che si sono distinti particolarmente, trai i circa 125 presenti: Valentino, Gabriella, Lino, Annalisa, 
Rita.  Abbiamo avuto l’inserimento del miglior arbitro 
arbitrare il set finale della gara! L’arbitro ufficiale, Paolo Mulino
competente, ha gestito la gare dei 5 set ambientandosi allo scopo.
squadre e alcuni dei presenti, si sono recati alla sede e sala di ristorazione per festeggiare il 2° Anno della Coppa 
Samassi Pallavolo per il 3°-4°-5° e 6° tempo, tutti insieme per la premiazione con 
& C. che non si sono smentiti per il menù!!!
Una giornata da memorizzare in calendario per divertimento e Amicizia, che nello sport da il valore aggiunto, con tanta 
voglia di ripeterci! 
 

 

ASD JANAS SAMASSI

con inizio il 5 Ottobre per la fase di qualificazione
Monserrato Volley, Divertiamoci CA, ASD Horsham CA, Libertas Sulcis, Atletico P. Torres, Sportivambiente, 
AtleticiMaNonTroppo, Das Caam  CA, Janas Samassi, 2000 Non Solo Sport, per la fase di qualificazione che ha 
inizio il 5 ottobre 2019, vede qualificarsi: AtleticiMaNonTroppo e Janas Samassi.   

urante le eliminatorie (qualificazione) in 2 gironi da 5 cadauno, ha visto prevalere e qualificarsi
, LE DUE SQUIADRE, COME SEGUE: 

Monserrato e Divertiamoci nel girone A  /  Janas Samassi e AtleticiMaNonTroppo nel girone B;
-3   e Monserrato – AtleticiMaNonTroppo  2-3

 

Il 24 Novembre 2019 Finalissima, in Samassi ore 10
JANAS SAMASSI  /   ATELETICIMANONTROPPO

22  /  25-18  /  25-21  /  25 – 20   /   17-15 
formazioni 

Massimo Marcia (Mister), Samon, Antonellla, Stefano, Claudia, G.Franco, Cristian, Nocola, Jordan
Stefania (capitana), Marco, Vincenzo, Paolo, Silvia, Lory, Francesca, Valentina.

addetta filmati e dirigente AtleticiMaNonTroppo: Anna
: Pinna Cesello, che in Amicizia all’organizzazione, in via eccezionale a codesto evento.

che si sono distinti particolarmente, trai i circa 125 presenti: Valentino, Gabriella, Lino, Annalisa, 
del miglior arbitro settore calcio, Stefano, che si è prestato (gratuitamente) ad 

L’arbitro ufficiale, Paolo Mulino, grandissimo e affidabilissimo oltre ad essere 
competente, ha gestito la gare dei 5 set ambientandosi allo scopo. La gara è terminata alle ore 13 e subito dopo le 
squadre e alcuni dei presenti, si sono recati alla sede e sala di ristorazione per festeggiare il 2° Anno della Coppa 

5° e 6° tempo, tutti insieme per la premiazione con Pranzoneeeee tip
& C. che non si sono smentiti per il menù!!! Nell’occasione è stato festeggiato il 19° Anno del nostro AMICO SAMON!!
Una giornata da memorizzare in calendario per divertimento e Amicizia, che nello sport da il valore aggiunto, con tanta 

ASD JANAS SAMASSI 
con inizio il 5 Ottobre per la fase di qualificazione:  

Monserrato Volley, Divertiamoci CA, ASD Horsham CA, Libertas Sulcis, Atletico P. Torres, Sportivambiente, 
AtleticiMaNonTroppo, Das Caam  CA, Janas Samassi, 2000 Non Solo Sport, per la fase di qualificazione che ha 

 
o, ha visto prevalere e qualificarsi dopo le 5 

Monserrato e Divertiamoci nel girone A  /  Janas Samassi e AtleticiMaNonTroppo nel girone B; 
3 

, in Samassi ore 10: 
/   ATELETICIMANONTROPPO 

G.Franco, Cristian, Nocola, Jordan 
Stefania (capitana), Marco, Vincenzo, Paolo, Silvia, Lory, Francesca, Valentina. 

: Anna 
in via eccezionale a codesto evento. 

che si sono distinti particolarmente, trai i circa 125 presenti: Valentino, Gabriella, Lino, Annalisa, 
, Stefano, che si è prestato (gratuitamente) ad 

, grandissimo e affidabilissimo oltre ad essere 
terminata alle ore 13 e subito dopo le 

squadre e alcuni dei presenti, si sono recati alla sede e sala di ristorazione per festeggiare il 2° Anno della Coppa 
Pranzoneeeee tipico di Samon-Anto 

è stato festeggiato il 19° Anno del nostro AMICO SAMON!! 
Una giornata da memorizzare in calendario per divertimento e Amicizia, che nello sport da il valore aggiunto, con tanta 









 

 


