
 

 
PROGETTO ENEL-LND “LEALTÀ NELLO SPORT”: 
 
CAMBIO AL VERTICE NEL PREMIO “PASSIONE PER LO SPORT”: 
Simone Minelli (Guidonia Montecelio) Scalza dal primo posto Mauro Inguscio 
(Nuova Nardò) 
 
Serie D:  è ancora il Tamai (Pordenone) la squadra più leale; 
in Puglia le tifoserie più ospitali (Manfredonia e Bitonto). 
 
Calcio a 5: con la conclusione della regular season ecco i primi 
verdetti: 
la Roma è la squadra più corretta 

 
Tutte le votazioni on line, sul sito www.enel.it/calcio/ 
ma, 28 aprile 2004 
PASSIONE PER LO SPORT (giocatore più leale) 
 
Roma, 28 aprile 2004 – Grandi cambiamenti al vertice della classifica del premio 
Passione per lo Sport, riservata ai giocatori più corretti della serie D, ora guidata con 
360 punti dal romano Simone Minelli. Il calciatore del Guidonia Montecelio ha 
scalzato Mauro Inguscio, in forza alla Nuova Nardò di Lecce rimasto fermo a 356 
punti, che gli valgono la seconda posizione. E’, invece, un calciatore della Campania 
che occupa la terza posizione; si tratta di Salvatore Sibilli della Juve Stabia. Nel Calcio 
a 5 è in testa Vinicio Bacaro della Roma Calcio a 5 RCB con 469,5 punti, la seconda 
posizione è occupata da Pablo Ranieri del Samia Arzignano con 454 punti, la terza 
da Edgar Schurtz del San Paolo Pisa con 453,5. 
 
Più tranquilla, invece, la graduatoria relativa al Calcio femminile, dove Daniela 
Stracchi del Fiammamonza (233 punti) e la bergamasca Venusia Paliotti (192.5) si 
confermano ai primi due posti della graduatoria, che in terza posizione vede 
affacciarsi per la prima volta Melania Gabbiadini dell’Acf Bergamo, che con i suoi 
133 punti ha scalzato Maria Ilaria Pasqui (Bardolino VR). 
 
Serie D  
 
1° - MINELLI Simone - (GUIDONIA MONTECELIO - RM) 360 punti 
2° - INGUSCIO Mauro - (NUOVA NARDO’ - LE) 356 punti 
3° - SIBILLI Salvatore - (JUVE STABIA  - NA) 236,5 punti 
4° - VAGNATI Davide - (MASSESE 1919 - MS) 232,5 punti 
5° - GALANTUCCI Alessio - (ANGRI 1927 - SA) 232 punti 
 
Calcio a 5 (serie A) 
 
1° - BACARO Vinicio - (Roma Calcio a 5 RCB) 469,5 punti 



 

2° - RANIERI Pablo - (Samia Arzignano VI) 454 punti 
3° - SCHURTZ Edgar - (San Paolo Pisa) 453,5 punti 
 
Calcio Femminile (serie A)  
 
1° - STRACCHI Daniela - (Fiammamonza MI) 233 punti 
2° - PALIOTTI Venusia - (Bergamo) 192,5 punti 
3° - GABBIADINI Melania - (Acf Bergamo) 133 punti 
 
 

LEALTA’ NELLO SPORT (squadra più corretta) 
 
E’ ancora la formazione del Tamai a guidare la classifica della squadra più corretta 
della serie D.  A tallonare la squadra friulana non ci sono più i bolognesi del Boca 
San Lazzaro, nel frattempo scesi al sesto posto, ma un’altra squadra emiliana: il 
Russi di Ravenna che con 9.60 punti tallona gli ormai leader storici della 
graduatoria. Terza piazza, infine, per la Itala San Carlo con 10.80 punti. 
 
Conferme anche nella classifica finale della regular season della Serie A di calcio a 5, 
dove le prime tre squadre hanno ribadito la loro leadership. La Roma Calcio RCB, 
infatti, è risultata essere la squadra più corretta con 5.1 punti, seguita dai padovani 
del Luparense con 10.45 punti. Terzo classificato l’Arzignano Grifo (VI) con 12,4 
punti. 
  
Nella serie A femminile è sempre il Foroni Verona (3,00 punti) la squadra più leale. 
Dietro la squadra veneta, due squadre racchiuse nello spazio di 0,20 punti si giocano 
la piazza d’onore: Bergamo R (4,05) e Reggiana femminile (4,25). 
 
Serie D – classifica generale  
1° - TAMAI PN (girone C) - 7,05 punti 
2° - RUSSI RA (girone D) – 9,60 punti 
3° - ITALA SAN MARCO GO (girone C) - 10,80 punti 
 
Calcio a 5 (serie A)  
1° - AS ROMA CALCIO A 5 RCB – 5,1 punti 
2° - LUPARENSE C5 PD – 10,45 punti 
3° - ARZIGNANO GRIFO VI – 12,4 punti 
 
Calcio Femminile (serie A)  
1° - FORONI VERONA – 3,00 punti 
2° - BERGAMO R – 4,05 punti 
3° - REGGIANA FEMMINILE – 4,25 punti 
 
 



 

CLASSIFICHE “OSPITALITÀ” (tifoseria più ospitale)  

In serie D l’ospitalità è di casa in Puglia. Nella classifica delle tifoserie più sportive, 
infatti, ai primi tre posti troviamo i sostenitori di due squadre del “tacco d’Italia”: 
Manfredonia (Fg) con 204 punti e Bitonto (Ba) con 191 punti. In terza posizione, 
infine, con 179 punti i supporter umbri dell’Orvietana. 
 
Colpo di coda finale, invece, nel  calcio a 5, dove i sostenitori del Furpile Prato 
conquistano proprio nell’ultima giornata della regular season la prima posizione 
(48,7 punti), seguiti dai siciliani del Sasol Augusta (47,3 punti). Terzo posto, infine 
per Roma Lamaro a 44,8 punti.  
 
Chiude la serie A femminile. La tifoseria del Fiammamonza, con 297 punti, si 
conferma la più ospitale. Dietro di lei, Vallassinese (CO) con 203 e Bergamo, che 
con 173 punti hanno scalzato i veronesi del Bardolino, scesi a 153,5. 
 
 
Serie D  
1° - MANFREDONIA FG - 204 punti 
2° - BITONTO BA - 191 punti 
3° - ORVIETANA TR - 179 punti 
4° - ARMANDO PICCHI LI – 171,5 punti 
5° - FIORENZUOLA PC - 170 punti 
 
Calcio a 5 (serie A)  
1° - FURPILE PRATO – 48,7 punti 
2° - SASOL AUGUSTA SR – 47,3 punti 
3° - ROMA LAMARO – 44,8 punti 
 
Calcio Femminile (serie A)  
1° - FIAMMAMONZA MI – 297 punti 
2° - VALLASSINESE CO – 203 punti 
3° - BERGAMO – 173 punti 
 

 
 
 
 
 


