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Notizie e commenti delle partite del week end

La squadra gialla dopo essersi distinta nei tornei FIGC per aver tagliato il traguardo senza nessuna 
sconfitta, si aggiudica per la seconda volta il prestigioso Torneo di BOVISIO MASCIAGO.
Dopo aver eliminato nel girone di qualificazione con larghi punteggi CASSINA NUOVA – LOMBARDINA 
– BOVISIO MASCIAGO , passa le semifinali battendo 3-1 il pur forte SENAGO.
In finale affronta la squadra Lecchese di SALA AL BARRO , primo tempo predominio del Villapizzone
che passa subito con NICO che concretizza una  bella azione innescata da ANDREA / MATTEO, gli 
avversari agguantano il pareggio pareggio da meta’ tempo complice un’indecisione della nostra difesa 
, nulla puo’ fare TOMMY.
Per fortuna però … palla al centro ed immediato nuova vantaggio , questa volta per merito di 
MATTEO su lancio di TEO2, il nostro capitano di giornata.
Nel Secondo tempo si soffre, gli avversari premono e si gettano in avanti alla ricerca del pareggio  
ma la difesa regge , grazie ad ALE E GIUSE , ALESSIO PUJAN e DAVIDE che si battono come leoni a 
centrocampo e a LORI che si da dà da fare in attacco.
Quando gli avversari riescono a sfuggire dalle strette maglie della nostra difesa si trovano davanti il 
nostro ELIA,che  in forma strepitosa , vanifica ogni tentativo avversario riuscendo addirittura a 
strappare applausi quando, con una plastica parata salva il risultato a 5’ dalla fine. Nei minuti finali, 
su calcio d’angolo battuto da ALESSIO, c’è ancora tempo per  MATTEO di rimpinguare il bottino 
siglando di testa il definitivo 3-1 .
Fischio finale e festa .
La squadra viola invece, dopo il bel campionato appena concluso e dopo un combattuto torneo , 
arriva seconda al Torneo RESURREZIONE.
Sembra che nulla possa arrestare l’avanza verso la vittoria del torneo per i nostri bambini . Dopo 
aver battuto nettamente i padroni di casa , raggiungono infatti  la finale battendo di misura la 
squadra rhodense della GIOSPORT.
In finale , però, causa decisive disattenzioni , riceviamo una sonora quanto meritata sconfitta  che 
nulla toglie al piacere di aver fatto bella figura e di poter alzare la coppa del secondo posto . 
BUONE VACANZE A TUTTI ED IN FORMA PER IL RITROVO DEL 31 AGOSTO .
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