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Sabato 26 maggio, a soli 10 giorni dall’inizio degli Europei 2012, i riflettori si sono accesi sulla VIII Edizione della Safe 
Cup, il torneo dell’energia, che ha visto anche quest’anno impegnate numerose squadre nel torneo di calcio a 5 e in 
quello di beach volley. Come per le passate edizioni la 
partecipazione all’evento è stata molta ampia, con circa 
250 atleti impegnati nei tornei. Hanno risposto 
all’appello di Safe molte “squadre storiche” 
(ExxonMobil, Edipower, Ministero dello Sviluppo 
Economico, GSE, TotalErg) e diverse “new entry” 
(Edison, Roma Gas&Power, Studio Legale Macchi di 
Cellere Gangemi) che si sono confrontate sul campo con 
tenacia, nel corso di una lunga e impegnativa giornata 
caratterizzata, quest’anno per la prima volta, da 
condizioni climatiche molto variabili che hanno messo a 
dura prova gli atleti per via del caldo torrido intervallato 
da scrosci di pioggia. L’edizione 2012 della Safe Cup è 
stata anche caratterizzata dalla presenza di molti 
prestigiosi ospiti, tra i quali: Leonardo Senni (Capo 
Dipartimento Energia - MSE e per l’occasione capitano della squadra di calcetto), Paolo Vigevano (Amministratore 
Delegato - AU, nonché CT della squadra di calcetto), Sara Romano e Gilberto Dialuce (Direttori Generali - Ministero 
Sviluppo Economico e supporter d’eccezione delle squadre del Ministero), Patrizia Cardillo (Direttore - AEEG) e Paolo 
Ghislandi (Segretario generale - AIGET). 
Altra novità di questa edizione è stata la struttura del torneo di calcetto che, abbandonata la formula a gironi, si è 
svolto in un girone unico dove sono state inserite tutte le squadre partecipanti. Questo ha ovviamente modificato 
sostanzialmente l’approccio alla competizione, in quanto ciascuna squadra era chiamata ad affrontare non più poche 
partite ma un susseguirsi di incontri (dieci in totale). Nella prima fase del torneo si sono distinte alcune squadre ed in 
particolare ExxonMobil (balzata nei primi turni in cima alla classifica). Nel prosieguo del torneo la stanchezza ha 
iniziato a farsi sentire e la classifica provvisoria ha visto emergere la squadra di Edipower come leader, che ha dovuto 
però  
cedere il passo nel finale alla squadra del GSE che ha chiuso in testa la “regular season”.  
Alle semifinali sono passate le prime quattro classificate, che si sono quindi affrontate con scontri ad eliminazione 
diretta, con il passaggio alla finale di Edipower (che ha sconfitto ai rigori la squadra di Enel) e GSE (che ha sconfitto di 
misura ExxonMobil).  
La finale che, come sempre si è rivelata molta combattuta nonostante la stanchezza dei giocatori, in campo da molte 
ore, ha visto riconfermarsi alla vittoria la squadra del GSE. La classifica finale del torneo di calcetto ha visto quindi al 
primo posto il GSE seguito, al secondo posto da Edipower e al terzo da ExxonMobil, che nella “finalina” ha sconfitto 
per un soffio la squadra di Enel. 
Il torneo di beach volley, strutturato con una formula a due gironi, si è rivelato altrettanto entusiasmante anche per la 
presenza di alcune “new entry”, in particolare Edison, che hanno dato filo da torcere alle squadre veterane che già 
conoscevano come approcciare il torneo caratterizzato da partite a set singolo, che non lasciano spazio a troppi errori 
in campo. I risultati del primo girone hanno subito evidenziato come Edison e GSE avessero una marcia in più rispetto 
alle altre squadre, mentre molto più equilibrato è risultato il secondo girone che si è concluso con tre squadre a pari-
merito (Edipower, RGA ed ExxonMobil), con il passaggio alle semifinali di Edipower e RGA  
 
per via dei maggiori punti totalizzati. Dopo una pausa forzata a causa della pioggia, le squadre si sono affrontate nelle 
semifinali e la stanchezza ha iniziato ad emergere, anche per il cambio della formula di gioco, con l’introduzione di 
partite al meglio dei tre set. In questa fase sono prevalse le squadre di Edison e GSE, che si sono affrontate in una 
lunga ed estenuante finale che ha visto il ritorno alla vittoria (dopo un anno di pausa) del GSE. Finale accesa e vittoria  



 
 
 
 
sofferta che ha visto prevalere solo di misura il GSE sulla 
squadra della Edison, la rivelazione del torneo 2012. La 
classifica finale del torneo di beach volley ha visto quindi al 
primo posto il GSE seguito, da Edison e da Edipower, che nella 
“finalina” ha sconfitto la squadra di RGA. 
Al termine delle finali si è svolta, sotto la regia del Presidente 
Safe Raffaele Chiulli, la cerimonia di premiazione che oltre alle 
coppe per i primi tre classificati di entrambi i tornei ha visto 
assegnare dei premi speciali, e in particolare: il trofeo “Miglior 
giocatore” per il beach volley ad Alessandro Angelini (Edison) e 
per il calcetto a Luigi Quaratino (Macchi di Cellere Gangemi), e 
il trofeo “Miglior portiere” a Silvia Colella (Acquirente Unico). 
Come di consueto, dopo le premiazioni, la lunga giornata è 
proseguita con una meritata cena a buffet per poi concludersi con una festa di saluto finale. 
 


