
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 14 al 20 maggio 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESORDIENTI 2005 

TORNEO SOLBIATE OLONA 

 

Solbiate Olona 19.05.18 

Archiviato un complicato campionato, i ragazzi si trovano ora a disputare i tre tornei di fine 

stagione.  

Il primo è il torneo di Solbiate, che ci ha visti vincitori nelle ultime tre edizioni. Siamo protagonisti 

di una partenza (settimana scorsa) a tutto gas, rifilando 8 gol ad una formazione, il Rovellasca, 

tutt’altro che arrendevole. La seconda gara disputata oggi, ci vede affrontare la squadra 

dell’Antoniana. I nostri ragazzi sono quasi al completo con 17 elementi a disposizione del mister. 

Fin dal fischio di inizio si intuisce come andrà la partita, i nostri si riversano a tutto organico nella 

metà campo avversaria e gli avversari si limitano a sporadici ma pericolosi contropiedi. Nonostante 

il prolungato possesso palla e la miglior qualità tecnica, il nostro gioco risulta troppo lezioso e non 

riusciamo a gonfiare la rete. Solo nella parte conclusiva di tempo Padu (sempre più presente sul 

tabellino marcatori) e il nostro capitan Fabio ci fanno chiudere il tempo in tranquillità col doppio 

vantaggio.  

La girandola di sostituzioni del secondo tempo non cambia il senso della partita, facciamo girare 

palla e costruiamo occasioni ma non riusciamo a concretizzare. Al contrario, sono gli avversari a 

rendersi pericolosi con un paio di azioni ben neutralizzate dalla nostra new entry tra i pali super 

Luigi. Sul finale di gara la stanchezza di alcuni nostri giocatori parecchio impegnati negli ultimi 

giorni si fa sentire, ma il risultato è ormai ben saldo nelle nostre mani e ci qualifichiamo in 

scioltezza per le semifinali.  

 



 

 

TORNEO ANTONIANA 

Busto Arsizio  20.05.18 

 

Il secondo torneo a cui partecipiamo è quello organizzato dall’Antoniana Calcio. Il primo incontro 

ci vede fronteggiare la stessa squadra che abbiamo incontrato 24 ore prima. Dopo i primi minuti di 

gioco si intuisce che gli avversari hanno preparato la partita a tavolino: giocano in dieci dietro la 

linea della palla e si limitano a rilanciare in avanti nella speranza di trovare qualche occasione in 

contropiede. A metà del primo tempo passiamo in vantaggio con Fabio lesto a incunearsi in area e 

segnare con un bel tiro a fil di palo.  

Secondo tempo in cui i nostri cercano di chiudere la partita ma, su calcio d’ angolo con una nostra 

dormita collettiva, permettiamo di andare a calciare da distanza molto ravvicinata il loro attaccante 

ed è pareggio. I ragazzi tentano di reagire immediatamente ma un campo indecente e la tattica 

ultradifensiva dell’Antoniana rendono il compito veramente arduo. A 5 minuti dal termine passiamo 

addirittura in svantaggio, squadra sbilanciata in avanti e classico contropiede, che ci punisce 

clamorosamente. I nostri però non mollano e a tempo quasi scaduto riescono con bella azione tutta 

di prima a conquistare una punizione al limite dell’area. Sulla palla lo specialista Nicolò che opta 

per una conclusione potente, il portiere non trattiene e Padu, il falco, è pronto a scaraventare in rete 

per il meritato pareggio. 

Partita in cui i ragazzi non hanno espresso sicuramente il loro miglior gioco, ma la volontà di non 

mollare mai sino all’ultimo merita sicuramente gli applausi avuti a fine gara. 

 

Alessio. 

 

 

 

 

 

 


