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COMUNICATO STAMPA  
 
 

 

Ancora un successo per il calcio amatoriale friulano con pizz. Ibligine Invillino e Venfri 
Varmo  che si laureano, rispettivamente nel calcio a 11 e nel calcio a 5,  campioni italiani 
nella terza edizione dei  campionati di calcio amatoriale targati Csen. La manifestazione, 
tenutasi presso il bellissimo impianto sportivo “Romagna Centro” di Martorano (Cesena) 
dal 08 all’ 11 settembre, ha visto scendere in campo 24 squadre in rappresentanza di 10 
regioni. A difendere i colori friulani tre squadre di calcio a 11 (Ziracco, Pizz. Al Quadrifoglio 
Verzegnis e Ibligine Invillino), una di “calcetto” (Venfri Varmo) e una di calcio a 7 
(Ziracco),  tutte formazioni che avevano acquisito il diritto a partecipare alla kermesse 
nazionale dopo aver vinto dei titoli nei campionati della Lega Calcio Friuli Collinare.  
 

 

E’ stato un vero trionfo con le nostre portacolori regionali, a parte nel calcio a 7, che 
hanno lottato fino alla fine per arrivare al tricolore. Nel calcio a 11 il triangolare finale, a 
cui ha partecipato anche la compagine siciliana della Vetreria Ragusana, si è trasformato 
in una sorta di derby,dove Ibligine e Ziracco si sono giocate il titolo. Solo i rigori hanno 
potuto emettere il verdetto, far esultare il team di Invillino e assegnare, per il secondo 
anno consecutivo, il posto d’onore allo Ziracco.  
 
 
Nel calcio a 5 stupenda l’avventura del Venfri Varmo che,faticato nel girone eliminatorio, è 
esploso nelle partite a eliminazione diretta, estromettendo prima i perugini dell’UVM Futsal 
e,in finale, i favoriti della Cittadella Varese. Merito anche di uno straordinario Francesco 
Piu, abile a realizzare 12 reti  che gli hanno anche regalato il titolo di capocannoniere della 
manifestazione.  
  

 

Ottime anche le prestazioni delle giacchette nere friulane, ben rappresentate da Emanuele 
Dose, Francesco Savino, Alessandro Radivo e Danilo Margheritta.  A loro è stata affidata 
una semifinale nel calcio a 11 e la finalissima del torneo di calcio a 7, vinta dalla Squadra 
di Sergio di Livorno.  
 
 
 

 


