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Associazione Nazionale Alpini 
Gruppo di Caselle Torinese 

COMUNICATO STAMPA 
“IV° Torneo Ana di calcio a 5 – I° Interforze” 

 

Divertimento e calcio di qualità. 

 

Caselle T.s, 19 luglio 2010: si è conclusa la settimana dedicata al “IV° torneo Ana di calcio a 5 – I° Interforze, che ha visto in 

azione 6 squadre appartenenti ai gruppi alpini della provincia di Torino, la rappresentativa dei Vigili del Fuoco volontari del 

distaccamento di Caselle T.se e la squadra della Guardia di Finanza dell’Aeroporto S. Pertini di Caselle. 

Le otto squadre, divise in due gironi, hanno disputato nei primi tre giorni della settimana, le partite di qualificazione per accedere 

alle fasi successive, e dopo il giorno di riposo, si sono date battaglia per accedere alle finali. 

Nel girone A, composto da alpini Caselle 1, Alpini della XIII° zona, Alpini La Loggia e Alpini Caselle 2, sono passati alle semifinali 

la rappresentativa di Caselle 1 e La Loggia; mentre nel girone B, composto da Alpini Rosta, Vigili del Fuoco, Alpini Torino Nord e  

Guardia di Finanza, sono passati Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza. 

Dopo due semifinali combattute sino all’ultimo gol, sabato pomeriggio, sui campi di calcio a 5 del “C’entro” sportivo di Caselle, si 

sono battute la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco per il 3° e 4° posto, mentre nell’incontro per aggiudicarsi il trofeo in palio, gli 

Alpini del gruppo di La Loggia hanno superato Caselle 1 di misura. 

Dopo le finali, per le premiazioni, il Gruppo di Caselle ha aperto le porte della rinnovata Sede a partecipanti e spettatori, per poi 

chiudere l’evento con una grigliata offerta dal gruppo, nello spirito Alpino più sincero. 

In pieno stile-Alpino anche il dopo-cena: grappa, canti e racconti? Non solo, anche e soprattutto un pensiero come sempre 

tangibile, un abbraccio dal respiro internazionale, caldo, sincero, affettuoso... ALPINO: le offerte raccolte durante la serata sono 

state devolute a favore di un adozione a distanza di un asilo in India. 

Un ringraziamento particolare a: 

- C’entro Sport e Momenti di Caselle T.se; 

- Pasticceria La Baita di Caselle T.se; 

- Seven Spa di Leinì. 

 

Per Il Capo Gruppo ANA di Caselle T.se 

     (G. Baietto) Mirko Trombetta 
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