
A Grottammare la Campania cala il poker 

 

L’appuntamento è nelle Marche, a Grottammare, che si estende lungo la costa, fino 
alle pendici delle vicine colline, dove spicca l'antico borgo medievale. E’ proprio qui che 
sono confluiti tutti i veterinari “calciatori” dello stivale per contendersi lo scudetto 
2018, il diciannovesimo della serie, dal 29 maggio al 3 giugno. 

Tra un lembo di mar Adriatico, insignito della bandiera blu, e l’immediato entroterra, 
ricco di vitigni ed olivi, in questo delizioso fazzoletto patrio, sono stati vissuti sei giorni 
intensi di sport, cultura, storia, arte, benessere ed eno-gastronomia. 

Il calcio in primis. La forte motivazione della consolidata aggregazione. Quasi 
cinquecento le persone che hanno “occupato” Le Terrazze e l’Ada, i due bellissimi 
residence sul lungomare piceno. Dodici rappresentative regionali ai nastri di partenza, 
suddivise in tre gironi mediante l’impeccabile sorteggio. Il 30 maggio alle ore 9,30 il 
pallone è al centro in tutti e tre i campi prescelti: Grottammare (Hill’s), S. Benedetto 
del Tronto (Nutrix più) e Offida (GM). Questi i primi risultati: Abruzzo-Marche 1-0, 
Piemonte-Lazio 2-1 e Campania-Umbria 3-0. Alle 11,00 scendono in campo le altre sei 
squadre: Puglia-Triveneto 1-0, Sardegna-E.Romagna 1-0, Lombardia-Sicilia 2-0. Le 
sorprese non mancano.   

Nel pomeriggio evento scientifico con interessanti relazioni dei colleghi Albanese, 
Beccati e Leone sulla dermatologia. Le note musicali del dopocena, con esibizioni 
canore di tutto rispetto di alcuni colleghi campani e marchigiani, accompagnano gli 
atleti alla seconda giornata. 

La Campania batte la Sicilia (5-0), Abruzzo e Triveneto impattano (1-1), l’Emilia 
Romagna doma la compagine Laziale (3-0) nella prima sessione di partite. Poi l’Umbria 
si sbarazza della Lombardia (4-0), le Marche si riscattano contro la Puglia (3-1) e in 
Piemonte-Sardegna non si segna (0-0). Pomeriggio libero per tutti. C’è chi si ferma al 
bar a chiacchierare davanti ad un tonificante Aperol spritz, chi si tuffa in piscina e chi 
va in spiaggia, chi va a spendere qualche euro presso gli store di Tod’s e Prada, chi 
approfitta per visitare il suggestivo borgo medievale di Grottammare.  

Dopo cena l’appuntamento è a bordo piscina, in un’atmosfera calda ed avvolgente, 
creata ad arte dal gruppo musicale davvero bravo: “Jenny Rose & the Yesterday’s 
Country Wine”.  

Venerdì 1 giugno è il giorno decisivo per il Campionato. E’ il giorno dei verdetti. 
Passano alle semifinali le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda. Tutto è 
ancora in gioco. L’equilibrio la fa da padrone. Occhio anche ai cartellini gialli, perché in 
caso di ex-aequo le ammonizioni sono più determinanti della differenza reti. La 
Campania stacca il pass per la semifinale a punteggio pieno, battendo anche la 
Lombardia (4-3). L’Abruzzo segue a ruota, aggiudicandosi la sfida-qualificazione con la 
Puglia (2-0). La Sardegna non riesce a battere i romani e si esclude dai giochi (1-1). Alle 
11,00 scendono in campo le altre pretendenti. Il Piemonte, campione in carica, si 
sbarazza dell’Emilia Romagna, con un netto 3 a 0. Manca la migliore seconda. Vincono 
le Marche con il Triveneto (2-1) e l’Umbria con la Sicilia (3-0). Entrambe finiscono a sei 



punti. Un cartellino giallo in più penalizza i padroni di casa, spalancando le porte della 
semifinale alla rediviva Umbria. 

Sorteggio alle 14,30. Ecco gli accoppiamenti: Campania – Umbria e Piemonte – 
Abruzzo. 

Dopo si parte per Ascoli Piceno in torpedone. Una meravigliosa sorpresa. Incantevole è 
dir poco. Piazza del popolo, Piazza Arringo, la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco, le 
torri, le rue, il ponte augusteo, ipnotizzano il visitatore e lo calano magicamente nel 
lontano passato. La piacevole conclusione di un ammaliante tour, arriva  in Piazza del 
Popolo, con la degustazione delle olive ascolane DOP di “Mamma Teresa”, 
accompagnate dai deliziosi bianchi di questa terra, Pecorino e Passerina. Si entra nel 
vivo dell’evento sportivo. Sabato mattina in contemporanea sui campi di Acquaviva e 
Grottammare si disputano le semifinali. Il Piemonte batte l’Abruzzo (2-0), soffrendo 
non poco l’entusiasmo e l’ardore dei colleghi abruzzesi. La Campania ha la meglio 
sull’Umbria soltanto in pieno recupero. Subito sotto di un gol ed in inferiorità numerica 
per l’espulsione diretta di Pessolano, la formazione guidata da mr Sante Roperto trova 
le energie mentali e fisiche per ribaltare il risultato con una doppietta di Gigi De 
Gennaro. Vero fenomeno, capocannoniere con undici reti. A pochi minuti dalla fine del 
tempo regolamentare un calcio di rigore (fallo di Apice su Cerasari) battuto dal giovane 
attaccante umbro con freddezza e bravura, pareggia i conti. Un “gollonzo” di Apice (3-
2), complice il portiere Limongi, ad un minuto dalla fine della partita, regala alla 
Campania la quinta finale.   

L’Abruzzo vince (1-0)  la sfida per il bronzo contro l’Umbria, ormai demotivata e stanca, 
e consegue il miglior risultato della sua ultraventennale storia. Alle 17,30 scendono sul 
manto erboso di Grottammare i campioni del Piemonte e gli sfidanti della Campania. 

Roperto deve rinunciare ai servigi di Pessolano, squalificato, Castaldo, Raia e 
Scognamiglio, rientrati per motivi di lavoro. Il collega piemontese, Rovej, conta diversi 
infortunati ma comunque schiera una formazione arrembante determinata a difendere 
lo scudetto cucito sul petto. Nella squadra  campana si ferma anche Michele De Santis, 
per noie muscolari. Entra Antonio De Rosa, che si fa trovare pronto. Ci pensa capitan 
Apuzzo a sbloccare il risultato con un pregevole gol di sinistro, un diagonale chirurgico 
sul palo più lontano. Nulla da fare per lo strepitoso Costadura, portiere piemontese 
che in precedenza aveva neutralizzato diverse occasioni clamorose di De Gennaro e C. 
Sarà il gol decisivo per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia 2018. 

Nella serata delle premiazioni c’è anche il momento dedicato alla beneficenza. Grazie 
ad una lotteria, in questi 5 giorni sono stati raccolti 1.400 euro che sono stati devoluti 
alla “Misericordia” di Grottammare. Un gesto che nobilita ulteriormente il campionato 
nazionale di calcio dei medici veterinari. La classifica finale? Eccola: 

Campania, Piemonte, Abruzzo, Umbria, Marche, Sardegna, E. Romagna, Lombardia, 
Puglia, Triveneto, Sicilia, Lazio. Miglior portiere, Gabriele Costadura del Piemonte. 
Coppa Fair Play alla Lombardia. Ecco i 22 medici veterinari campani Campioni d’Italia, 
con il presidente Dario Ferrari, l’allenatore Sante Roperto ed il team manager Giuseppe 
Lucibelli: Alfano, Apice, Apuzzo, Bianco, Castaldo, Cirioli, Colapietro, De Gennaro, De 



Rosa, De Santis Fabrizio, De Santis Michele, Desio, Ferrari, Gesa, Giordano, Palmieri, 
Pessolano, Raia, Scognamiglio, Siano, Sica, Visciano. 

Una manifestazione riuscita in maniera perfetta grazie alla formidabile organizzazione 
dei colleghi delle Marche ed in particolare di Andrea Cantalamessa, Pasqualino Santori 
e Gianluca Minucci, con la supervisione del grande maestro, Sandro Girolimini. 

Ora il testimone passa ai colleghi della Sicilia, il ventesimo campionato è nelle loro 
mani.  


