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omenica 19 settembre presso il campo sportivo 
di Carbonara al Ticino (PV), si è svolto l’evento 
“Aspettando Companies Challenge 2021” dedi-
cato al beach volley 3vs3 aziendale.    
Tabellone al gran completo con otto squadre, in 

rappresentanza della propria azienda, che si sono sfida-
te nonostante le concrete incertezze meteorologiche. Le 
previsioni davano pioggia incessante con temporali per 
tutta la giornata ma la voglia di ripartire, di confrontarsi, di 
giocare e di divertirsi ha avuto la meglio contro ogni con-
dizione negativa con un sole che ha illuminato i campi da 
gioco per quasi l’intera giornata. 
Dopo la fase di registrazione e verifica documenti secon-
do il protocollo sicurezza Covid-19, alle ore 10:30 gli arbitri 
hanno fischiato l’inizio del torneo. Eni 1 vs Kalos A ed Eni 
2 vs Kalos B sono state le prime squadre a sfidarsi, segui-
te da Edison 1 vs BF Assicurazioni ed Edison 2 vs StandUp 
Lombardia. 

 LA EDISON2 NON ASPETTA

Ad un mese dalla 3ª edizione della Companies Challenge, miniolimpiade aziendale,
si è svolto a Carbonara al Ticino un torneo di beach volley, con un team dominatore

D Dopo tre ore di gio-
co, con formula di 
girone di qualifica-
zione all’italiana, 
i primi esiti hanno 
definito il tabellone 
ad eliminazione di-
retta. Pausa merita-
ta per il pranzo ed 
alle 14:30 via agli 
“scontri” dei quarti 
di finale: BF Assicu-
razioni vs StandUp 
Lombardia, Edi-
son2 vs Eni1. Alle 
ore 15:00: KalosB vs 
Edison1 e KalosA vs 
Eni2.
Il livello di gioco è stato decisamente alto e con incontri 
molti combattuti fino all’ultimo punto. 
Gli incroci di semifinale: BF Assicurazioni vs Edison1 e Ka-
losA vs Edison2.
Finale 1° posto: Edison2 vs BF Assicurazioni 
Finale 3° posto: Edison1 e KalosA
Con l’arrivo di una nuvola temporalesca, si è deciso di 
disputare i due incontri parallelamente, circondati da 
curiosi spettatori e dal tifo delle altre squadre rimaste ad 
assistere alle due finali.  
Questi gli esiti di una giornata fantastica di sport e di sano 
agonismo:
1° Edison2
2° BF Assicurazioni
3° KalosA 
Asd Edison ancora una volta imbattuta, tre vittorie consecu-
tive partendo dalla “Companies Challenge” del 2019, pro-
seguendo con la vittoria nel 2x2 misto di Beach Volley dello 
scorso giugno, arrivando alla vittoria di questo “Aspettando 
Companies Challenge” del 19 settembre.
Lo sport CSAIn aziendale però non si ferma! Il prossimo appun-
tamento sarà il 16 ottobre ad Assago (MI) con la Terza Edizio-
ne della Companies Challenge, una bellissima manifestazione 
con la novità del tiro con l’arco 3D e del soccer darts e le con-
ferme delle freccette elettroniche, del calcio a 5, del basket 
3vs3, della pallavolo, dei 100 m e della staffetta 4x100 m. Il tutto 
nello spirito dello CSAIn: sport come puro divertimento e passio-
ne con le porte aperte alle realtà aziendali. Chi sarà la prossima 
azienda vincitrice?                                                                                l 

La squadra della Edison2 vincitrice del torneo di beach volley premiata da 
Davide Germani, referente CSAIn Pavia, e da Monica Casagrande, vicerefe-
rente CSAIn Pavia

CLASSIFICA FINALE
  1° EDISON2

2° BF ASSICURAZIONI
3° KALOSA
4° EDISON1
5° KALOSB

6° ENI1
7° ENI2

8° STANDUP
LOMBARDIA


