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Malgrate: dieci squadre per il 26° Torneo Città di Lecco
organizzato dalla Fiocchi
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ACCETTA

È tornato, puntuale come ogni anno, il tradizionale Torneo Città di Lecco, torneo di calcio a
cinque giunto ormai alla sua ventiseiesima edizione e organizzato dalla Fiocchi Munizioni
S.p.A.
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I protagonisti, quest'anno, sono stati dieci gruppi costituiti dai rappresentanti di alcune
delle realtà commerciali e delle istituzioni pubbliche operanti in città: commercianti,
volontari della Croce Rossa, agenti della Polizia locale, personale del Ministero delle
Finanze, Carabinieri, Commercialisti, rappresentanti del Dopo Lavoro Ferroviario,
dipendenti di Deutsche Bank e del Comune di Lecco, infine i lavoratori della storica azienda
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di munizioni. Tutti di nuovo in campo per l'annuale appuntamento, rinnovato nella
formula: non più, infatti, una settimana di sfide serali, ma un'unica data per oltre dieci ore
di gioco.
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"Quest'anno abbiamo deciso di apportare alcune novità alla consueta sfida calcistica: l'idea
dell'unica giornata di gioco risponde a finalità di aggregazione, per permettere ai giocatori
di sentirsi all'interno di una vera e propria competizione", ha spiegato Genny Galluccio,
responsabile della squadra della Fiocchi e coordinatrice dell'evento.
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Il torneo, come al solito, si è svolto presso il Palazzetto dello Sport "Pietro Scola" di
Malgrate, dalle ore 9.00 fino alle ore 19.30, con l'ultima partita di finale che ha sancito la
conclusione di una giornata intensa ma molto apprezzata dai partecipanti.
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Questi i risultati della finalissima:

Primo e secondo posto - Fiocchi Munizioni e Unione Commercianti 1-2
Terzo e quarto posto - Carabinieri e Commercialisti 3-3
Ai rigori vincono i Carabinieri

Miglior Portiere: Nicole Bolis, Commercialisti 

12/13



Capocannoniere: Alessandro Rigoni, Commercialisti
Miglior giocatore: Mario Ezequiel Puerto
Coppa Fair-Play: Unione Commercialisti

M.C.
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