
LIGNANO, 31 GENNAIO 2015 – 1 FEBBRAIO 2015  

In questo week end di sport si è svolto il torneo internazionale di Lignano Sabbiadoro, torneo di canoa polo 

a 16 squadre. Il torneo si è sviluppato attraverso una fase iniziale a gironi, svoltasi il sabato, e una seconda 

fase ad eliminazione diretta per arrivare alla finalissima di domenica.  La squadra del Circolo Amici del 

Fiume si è presentata al torneo con l’intento di produrre un buon gioco e di far crescere le nuove e giovani 

leve che si sono approcciate da poco più di 3 mesi a questo sport. Un esperimento per integrare 

l’esperienza dei “vecchi” con la voglia dei nuovi. Il sorteggio dei gironi poteva far pensare a un inizio soft, 

vista la presenza di squadre sulla carta più abbordabili di altre. L’esordio però non è stato così come ce lo si 

aspettava: prima partita prima sconfitta; 5 a 3 dai padroni di casa del Kayak Fiume Corno.  Poco gioco, 

poche idee e ruoli ben poco definiti, ma di sicuro non demoralizzati e con tanta voglia di fare e di 

migliorarsi. Le altre due partite del girone, rispettivamente contro Bologna B e Ferrara hanno dato le 

risposte che la squadra del circolo voleva: gioco, divertimento e tanti gol. Finalmente le punte si sono 

sbloccate, gli attaccanti hanno ripreso a fare gol e la difesa ha evitarne di altri. Con queste due vittorie 

consecutive gli Amici del Fiume si sono assicurati il primo posto del loro girone e il pass per accedere alla 

fase successiva. Fase successiva che prevedeva lo scontro contro la seconda del gruppo A, ovvero gli austrici 

dell’YBBS. Questa è stata una partita molto complicata e difficile da decifrare. Squadra molto ostica e molto 

forte fisicamente. E’ stata una battaglia su ogni pallone, una battaglia dove la squadra del Circolo è riuscita 

ad avere la meglio con un risicato 2 a 1, ma un risultato ottimo che spalanca le porte della semifinale.  

Semifinale giocata la domenica mattina contro LNI Milano. Partita tiratissima ricca di emozioni, risolta a 

pochissimo dalla fine e terminata sul punteggio di 2 a 1 per il Circolo Amici del Fiume. Ed ecco un risultato 

inaspettato e che nessuno avrebbe mai pronosticato:  gli Amici del Fiume si giocheranno la finalissima del 

torneo!!!! 

La finale, la partita sempre più difficile, quella partita che se sbagli mezza cosa ne paghi subito le 

conseguenze. L’avversario sicuramente è uno dei più ostici: Canottieri  Comunali Firenze. Forti fisicamente 

e tatticamente, veloci e tecnici: insomma, le premesse non erano delle migliori. E infatti pronti via, 2 a 0 per 

loro, tanta confusione per gli Amici del Fiume e una squadra, il Firenze, padrona del campo e del gioco per 

tutto il primo tempo. Ma nell’intervallo qualcosa cambia nella squadra sotto nel risultato. Dopo pochi 

minuti dall’inizio della ripresa, Enrico Moschetti con un siluro a difesa piazzata sigla il gol che porta il 

risultato sul 2 a 1. Ed è stata forse la scintilla che ha fatto partire la rimonta. Dopo poco, azione d’attacco 

per i toscani, tiro da centro boa stoppato dalla difesa, contropiede orchestrato magistralmente da Ada 

Prestipino che libera Jacopo Saraniti che da poco prima di centro campo lascia partire un gran tiro che si 

insacca di giustezza in porta. 2 a 2 e match rimesso in piedi, avversari in bambola per il velocissimo pareggio 

subito. Non paghi del pareggio gli ADF si riversano in attacco e trovano il gol del vantaggio con Giacomo 

Giargia che da centro boa, spalle alla porta, rigira in gol un bel passaggio di Enrico. 3 a 2 e partita in 

ghiaccio. Se non fosse per un rigore contestatissimo a 5 secondi dalla fine, che riporta i fiorentini sul 3 a 3 e 

inevitabilmente ai tempi supplementari, con la regola del golden gol. La tensione è palpabile in campo, 

basta un piccolo errore e la partita è finita. Allora succede l’impensabile. Giacomo ruba palla all’attaccante 

avversario con un intervento preciso e pulito. Jacopo dalla porta vede la giocata del compagno e parte in 

contropiede, approfittando del cattivo posizionamento degli avversari. Vedendo il movimento, Giacomo 

lancia in campo aperto il compagno che resiste al ritorno di un avversario e deposita in porta il gol della 

vittoria. Gol, set and match. Amici del Fiume campioni!!! 



Bellissimo torneo, giocato bene, senza contare la prima partita. La squadra ha girato bene, i nuovi si son 

integrati negli schemi  e nella squadra. Sicuramente è un ottimo punto di partenza dal quale si possono 

prendere degli ottimi spunti.  Continuate così ragazzi!!!!! 

 

RISULTATI:  

KFC – ADF 5-3 

Bologna B – ADF  0-2 

CC Ferrara – ADF 0-5 

YBBS – ADF 1-2 

Semifinale :  

LNI Milano – ADF 1-2 

FINALE: 

 CC Firenze – ADF 3-4 dts 

 

 


