
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 28 maggio al 3 giugno 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESORDIENTI 2005 

 

TORNEO AIROLDI 



 

 

 

30/05/18 

 

Dopo esserci sbarazzati nelle fasi di qualificazione dell’Arluno e della Pregnanese con ottime 

prestazioni e risultati rotondi, passiamo di diritto alla fase finale del torneo dove si scontreranno le 

prime classificate dei tre gironi previsti. 

Prima partita giocata contro l’Airoldi, squadra di casa che purtroppo fa pesare più del dovuto questa 

condizione. L’arbitraggio non del tutto imparziale, ha portato parecchio nervosismo e ad un gioco 

molto frammentato in campo dovuto anche alla doppia espulsione di nostri giocatori (il regolamento 

fortunatamente, ancora per quest’anno prevede la sostituzione e non l’inferiorità numerica).  

Nonostante la compromessa situazione psicologica, a pochi minuti dal termine siamo sul 

rassicurante punteggio del 3-1. Ma ancora alcuni fischi e non fischi molto discutibili ed un tempo di 

recupero infinito permettono all’Airoldi, cui va riconosciuto di non aver mollato, di recuperare lo 

svantaggio e chiudere l’incontro in parità 3-3.  

Secondo incontro, in cui affrontiamo la buona squadra del Pregnana. Siamo nella situazione di 

classifica che ci obbliga a vincere con almeno due reti di scarto se vogliamo portarci a casa il trofeo. 

Partiamo molto contratti e poco incisivi. È evidente che a livello nervoso i ragazzi hanno lasciato 

quasi tutto sul campo nella partita precedente. Il primo tempo finisce 1-1 e nei volti dei ragazzi si 

legge tutto lo sconforto del momento, ma la pausa serve per far riordinare le idee. Ai ragazzi sono 

bastate poche parole dalla panchina per dare nuova carica e positività. Questa nuova spinta unita a 

un paio di variazioni tattiche fanno sì che dal fischio iniziale del secondo tempo vediamo in campo 

un’altra squadra: si torna a correre e a costruire gioco. Quando a pochi minuti dalla fine Padu fissa 

il risultato sul 4-2 è un’esplosione di gioia da parte di tutti i componenti della squadra. 

Fischio finale sotto il diluvio universale, ma ormai nessuno sente più l’acqua…. È vittoria e primo 

posto, sofferto, molto sofferto, ma ancora più meritato per questo fantastico gruppo!! 

 

TORNEO SOLBIATE OLONA 

 



 

 

 

 

Solbiate Olona 03/05/18    

Giornata caldissima per la prima delle due finali che ci vede oggi protagonisti 

Ore 17.15 fischio di inizio; già dalle prime battute di gioco si intuisce che i nostri ragazzi non sono 

particolarmente in palla: subiamo il pressing avversario, arriviamo in ritardo su quasi tutti i palloni e 

non riusciamo a vincere un contrasto. Al contrario i ragazzi della Mocchetti scendono in campo con 

quel fervore agonistico che di solito è il nostro segno di riconoscimento. Passano i minuti, subiamo 

lo svantaggio e non riusciamo a reagire.  

Anche i ragazzi che subentrano nel secondo tempo non riescono a dare quella scossa vitale che 

spesso ha permesso di cambiare la direzione dell’incontro. Subiamo ancora ed i ragazzi questa volta 

si arrendono in campo prima del fischio finale. La delusione è tanta, sicuramente la squadra 

avversaria era alla nostra portata, ma per come è andata la partita, i nostri avversari hanno 

pienamente meritato la vittoria del torneo. Ora il difficile è ricaricarsi mentalmente, recuperare le 

forze e buttarsi nella prossima finale tra poche ore in quel di Busto Arsizio. 

TORNEO BUSTO ARSIZIO 

 

Busto Arsizio 03/05/18   

 

Seconda partita della giornata, sicuramente la più difficile, sia per la squadra avversaria, la 

blasonata Castellanzese, sia per la situazione emotiva della squadra, frutto della scottante sconfitta 

di poche ore prima.  

Ore 20.15 si parte, 40 secondi e siamo già sotto, prima azione avversaria con cross dalla fascia, e 

carambola sul corpo del loro attaccante che inganna il nostro portiere ed è 0-1.  

Gli avversari sono molto ben messi fisicamente e non perdono occasione per metterlo in evidenza, 

ma i nostri questa volta accettano lo scontro ed è battaglia in ogni parte del campo. Noi cerchiamo 

disperatamente il pareggio, ma ogni tentativo viene respinto dai poderosi difensori nero/verdi, 

mentre loro si rendono pericolosi con diverse giocate di ottima fattura. Partita molto bella, dura ma 

corretta e sempre col risultato in bilico. Al 12’ del secondo tempo palla in profondità per il nostro 

capitano che resiste all’ennesima carica del capitano avversario e con un mix di potenza e velocità, 

lascia l’estremo difensore a gambe all’aria e si invola verso la porta insaccando con freddezza 1-1.  



 

 

I minuti conclusivi non fanno registrare importanti conclusioni, sintomo di due squadre che si 

temono e rispettano. Per stabilire la vincitrice del torneo, i tanto amati ed odiati calci di rigore….  

Non entrando nel dettaglio su tiri sbagliati e gol segnati vorrei segnalare solo la grande freddezza 

del nostro portierone, che neutralizza il rigore per il match ball e la successiva bella trasformazione 

di Nicholas che ci regalala la meritata vittoria in questo difficilissimo torneo, con squadre 

partecipanti tutte di un livello molto alto.  

Ragazzi splendidi, un gruppo che ci rende orgogliosi ogni volta che scende in campo.  

Fine stagione da incorniciare: tre i tornei disputati, un secondo posto e due primi posti portati a 

casa. E’ bellissimo chiudere la stagione con nelle orecchie ancora il coro dei ragazzi che cantano: 

“SIAMO NOI, SIAMO NOI, I CAMPIONI DEL TORNEO  SIAMO NOI”. 

 

Alessio. 

 

 

 

 

 


