
 

“Torneo dell’Arrosto Misto” 

 
Classifica 1° fase 

1° class. RIGATINE 2° class. BISTECCHE 3° class. ROSTICCIANE  

4° class. SALSICCE 5° class. GALLETTI 6° class. CONIGLI 

 

2° FASE Regolamento 

Si giocheranno 3 incontri a eliminazione diretta da disputarsi in una unica serata con questi incroci: 1/6, 2/4, 3/5 in 

base alla classifica della prima fase.  

L’entrata in campo avverrà con questa formula: primo incontro il nr. 1, secondo incontro il nr. 2, terzo incontro il nr. 

3. I compagni di gioco (4-5-6) verranno decisi dal capitano e consegnati con la formazione ufficiale dei tre incontri in 

busta chiusa al responsabile del torneo 10 minuti prima dell’inizio del primo incontro. 

I punteggi saranno gli stessi della prima fase, ovvero si giocherà un ora e mezzo (al massimo due set) e alla fine di 

tutti e tre gli incontri verranno conteggiati game e bonus set per decretare il vincitore dell’incontro. 

Le tre squadre vincenti, insieme alla 4 squadra che avrà fatto più punti nello scontro diretto (in caso di parità si 

effettuerà un sorteggio) giocheranno le semifinali, gli incontri verranno sorteggiati. 

Le due ultime squadre perdenti nei quarti di finale giocheranno un incontro a eliminazione diretta per decretare 

l’ultimo posto del torneo, stessa cosa faranno le perdenti delle semifinali per decretare terzo e quarto posto. 
 

Formula dei premi: 

1° squadra classificata mangia gratis, 2° class. paga il 50%, 3° class. paga il 75%, 4° class. paga il proprio e il 25% della 

quarta, 5° class. paga il proprio e il 50% della seconda, 6° class. paga il proprio e la cena alla prima classificata. 
 

Risultati quarti di finale 

Bistecche b Salsicce 36-19 

Galletti b Rosticciane 39-19 

Rigatine b Conigli 42-15 
 

In base al regolamento, visto l'arrivo a pari punti sarebbe stato previsto un sorteggio pubblico, ma la direzione del 

torneo con i capitani delle due squadre ha deciso di giocare una partita spareggio per definire la 4° semifinalista tra 

Salsicce e Rosticciane. L'incontro di spareggio è stato fissato per lunedì 22 dicembre alle ore 20.00 e vedrà scendere 

in campo in un unico incontro di doppio 4 soli giocatori (a scelta dei capitani le coppie). 
 

Risultato spareggio 

Rosticciane Magnini-Bove batte Salsicce Longo-Gianni 5/7 6/1 40/4 
 

Semifinali 

Venerdì 9 gennaio ore 18.30 GALLETTI VS BISTECCHE 

Lunedì 12 gennaio ore 19.00 RIGATINE VS ROSTICCIANE 

Finale 5°- 6° posto 

Lunedì 12 gennaio ore 18.30 CONIGLI VS SALSICCE 

Finale 3°- 4° posto 

Venerdì 16 gennaio ore 18.30 

Finale 1° - 2° posto 

Lunedì 19 gennaio ore 18.30 


