
86 EVENTI

La seconda edizione deLLa Logistic cup di WorLd capitaL

calcio e Logistica

DHL Supply Chain: “Fino alla fine”

CD Group: “feroci” e determinati

GLS Italy: la freccia esalta il cuore

CEVA Logistics: di qui non si passa

Planzer Trasporti: il sole bacia i belli

Innocenti Depositi: volontà ferrea dietro i sorrisi

La squadra di Sifte Berti, prima classificata nella Seconda Edizione della Logistic Cup, torneo di calcio a 5 organizzato da World Capital presso il Tennis Calcetto 
Barona di Milano
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Multilogistics: gli occhi della tigre

STEF: la squadra più social di tutte

EVENTI 87

Emiliano Lan-
donio di Sifte 
Berti è stato 
premiato da 
Stefano Bram-
billa (Fedespe-
di) e da Laura 
Quarzago (Zo-
na Goal) quale 
Miglior Gioca-
tore della Fi-
nale

Thomas Zuz-
zaro (Osserva-
torio Contract 
Logistics “Gino 
Marchet”) ha ri-
cevuto da Lau-
ra Quarzago e 
Carlo Antonio 
Leone di ALIS 
il Premio anche 
come Capo-
cannoniere 

Laura Quarza-
go (Zona Goal) 
e Andrea Marti-
ni (Trilux Italia) 
premiano Tho-
mas Zuzzaro 
(Osservatorio 
Contract Lo-
gistics “Gino 
Marchet”) come 
Miglior Gioca-
tore dell’Evento

Giuseppe Ri-
gorni di DHL 
Supply Chain è 
stato premiato 
da Laura Quar-
zago e dal Prof. 
Andrea Bassi 
del Politecnico 
di Milano come 
Miglior Portiere

“Il calcio è un dono di Dio 
agli uomini” (Papa France-
sco). Ma non occorre essere 

appassionati del più bel gioco del 
mondo per apprezzare la Logistic 
Cup di World Capital, torneo di 
calcio a 5 organizzato da World Ca-
pital e riservato a operatori logistici 
con la partecipazione straordinaria 
dell’Osservatorio Contract Logistics 
“Gino Marchet” del Politecnico di 
Milano. Basta essere innamorati della 

A proposito di premi, oltre ai rico-
noscimenti di squadra sono state 
consegnate anche targhe indivi-
duali: miglior giocatore della finale 
è stato votato Emiliano Landonio 
di Sifte Berti; a Thomas Zuzzurro 
dell’Osservatorio Contract Logistics 
“Gino Marchet” è andato il premio 
quale miglior giocatore dell’evento 
nonché capocannoniere ed infine 
il titolo di miglior portiere è stato 
assegnato a Giuseppe Rigorni di 
DHL Supply Chain.
Infine il titolo di “Squadra più 
social” (avendo collezionato il nu-
mero più alto di “like”) è andato a 
STEF. Appuntamento all’anno 
prossimo. 

Onore al podio: da sinistra a destra le squadre dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di 
Milano, CLO Servizi Logistici e Number1 Logistics Group classificatesi rispettivamente dal secondo al quarto posto

2° 3°

4°

logistica e riscoprire, nelle geometrie 
stese sul pur ridotto campo di gioco 
della versione a cinque, la medesima 
armonia che presidia (o dovrebbe 
presidiare) la gestione dei flussi. 
Abilità tecnica, determinazione, la 
voglia di ritrovarsi insieme (anche 
nel “terzo tempo” dedicato ai piaceri 
delle tavolate condivise) creano un 
mix insaporito dall’amicizia: che 
poi il torneo l’abbia vinto Sifte 
Berti superando in finale il team 

dell’Osservatorio Contract Logistics 
“Gino Marchet” è (quasi) un detta-
glio, anche se non ditelo a tutti gli 
atleti protagonisti, in realtà taluno 
in palese difficoltà atletica malgrado 
la trance agonistica.
Il torneo, giunto alla seconda edizio-
ne e di cui è già annunciata la terza 
per il 2020 (per approfondimenti 
e contatti chiamate Simona Giu-
liano, World Capital, al numero 
02-95305886 oppure scrivetele: 
simona.giuliano@worldcapital.it) si 
è svolto in più serate presso il Tennis 
Calcetto Barona di Milano. 12 le 
squadre partecipanti: CLO Servizi 
Logistici, CEVA Logistics, Planzer 
Trasporti, CD Group, GLS Italy, 
Innocenti Depositi, Multilogistics, 
Number 1 Logistics Group, DHL 
Supply Chain, Sifte Berti, STEF Ita-
lia e appunto l’Osservatorio Contract 
Logistics “Gino Marchet”.
Al terzo posto, dietro Sifte Berti e 
l’Osservatorio si è classificata CLO 
Servizi logistici mentre la quarta posi-
zione è stata conquistata da Number 
1. Il torneo ha avuto il patrocinio di 
Assologistica Cultura & Formazione, 
ALIS e Fedespedi. Sponsor Trilux 
Italia e Forum Retail; partnership 
di Nomisma e del MIP - Graduate 
School of Business del Politecnico di 
Milano; media partner tutti i prin-
cipali del settore tra cui Il Giornale 
della Logistica.
“Siamo davvero felici del risultato 
ottenuto - ha detto Andrea Faini, 
CEO di World Capital - soprattutto 
per lo spirito di partecipazione che ha 
animato i presenti, atleti e pubblico. 
La Logistic Cup si è confermata non 
solo un momento di divertimento 
ma anche un’occasione di contatto 
tra operatori logistici e non solo”. 

Merito soprattutto del “terzo tempo” 
nel corso del quale, tra una birra e 
una salamella, si è tenuta l’estrazio-
ne a premi che prevedeva gift card 
Decathlon e gadget sportivi.
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