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LIGNANO SABBIADORO (UDINE) – Non solo le storiche medaglie nella boxe, da oggi
Marcianise è pronta a scrivere un nuovo capitolo nel calcio amatoriale italiano. Dopo una
grande stagione di emozioni nel Campionato Provinciale di Calcio Campania Felix
organizzato dal 
Settore Calcio del Comitato Provinciale di Caserta
arrivano soddisfazioni dalle compagini dell’
Olympique Marcianise
, 
Sporting Marcianise
ed 
Atletico Marcianise
.

  

Le tre associazioni calcistiche amatoriali sono state protagoniste di tre eccezionali risultati alle F
inali Nazionali del Settore Calcio Asi
tenutesi a Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 14 al 16 giugno scorsi portando a casa un trofeo e
due finali con un risultato che va a premiare anche il duro lavoro svolto sul territorio.

  

All’Olympique Marcianise di mister Franco Delli Paoli va il titolo nazionale di campione di
calcio ad 11 Asi 2019 in una durissima finale/derby contro lo 
Sporting Marcianise
di mister 
Pasquale Fusco
. Entrambe le compagini conquistano la vetta dopo de complicati gironi vissuti insieme ad altre
squadre vincitrici di campionati in Calabria, Lazio e Puglia.

  

All’Atletico Marcianise di mister Giuseppe Tartaglione va il titolo di vicecampione nazionale
di coppa Italia di calcio a 7 Asi in un incontro perso solo nella gara di ritorno contro i campioni
regionali dell’Abruzzo. Da aggiungere ai titoli casertani, il titolo di vicecampione di coppa Italia di
calcio ad 11 Asi ai sammaritani della G
aetano Addio
, sconfitti anche loro in uno solo dei turni della finale contro i campioni regionali del Lazio.

  

«Non posso non essere soddisfatto da questa prestazione – commenta Angelo Laurenza,
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responsabile del settore calcio Asi di Caserta – che va a dimostrare quanto il livello del
campionato Campania Felix sia cresciuto tanto da raggiungere vette nazionali di prim’ordine.
Vanno, innanzitutto, i complimenti alle società che si sono distinte alle Finali Nazionali Asi
senza dimenticare quanti, durante il nostro lungo campionato, si dànno da fare sui campi della
provincia di Caserta».
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