
 

 
Esordienti “B” 2000 

 

TORNEO “GIOVANI SPERANZE”  

Finale 1° e 2° Posto 

CHE EMOZIONI RAGAZZI ! 

 

Villapizzone  –  Crespi Morbio 0 – 0 (1 – 3  dopo i calci di rigore) 

Dopo le numerose polemiche che hanno fatto seguito alla partita di semifinale e alla inevitabile penalizzazione toccata ai 

nostri avversari, finalmente si torna a giocare : sul terreno del comunale di via Perin del Vaga si fronteggiano le squadre 

del Villapizzone e del Crespi Morbio, in palio l’ambito 1° posto nel Torneo “Giovani Speranze” organizzato dal C.D.A. 

Villapizzone. 

La partita si dimostra fin dalle prime battute molto combattuta ed avvincente con le due formazioni che si affrontano a 

viso aperto. 

Le emozioni non mancano da ambo le parti ed il pubblico, accorso numeroso sugli spalti che fanno registrare il “tutto 

esaurito in ogni ordine di posto”, segue con trepidazione i continui capovolgimenti di fronte che si susseguono 

incessantemente. 

L’equilibrio in campo regna sovrano ... Fede e Max, i nostri portieri, sono protagonisti di ottime parate e si ergono ad 

estremi baluardi insuperabili ! E quando non arrivano loro è il palo che ci salva ! Un po’ di fortuna non guasta mai !!! 

Noi però non siamo da meno : buona la prova di tutta la difesa, attenta nelle marcature e rapida nel ribaltare il gioco con 

il velocissimo Axel, il roccioso Pasto, il volenteroso Matteo Fiore ed il sempre attento Matteo Vezzoli ...   

Il nostro centrocampo si batte coraggiosamente con il solito “gladiatore” Ale Monti , la gazzella Carlo, i folletti Pietro e 

Iliass supportati da Riccardo (un 2001 prestato alla causa veramente in gamba) che ribattono colpo su colpo alle folate 

avversarie. Matteo Asti inventa : lancio millimetrico per Alessio che se ne va in dribbling, si presenta tutto solo davanti al 

portiere che sfodera una parata super !!! Peccato, ma il portiere avversario è stato davvero bravo ! 

Luca in avanti, corre e si batte tra un nugolo di avversari creando scompiglio ... 

La partita prosegue tesa ed emozionante e l’equilibrio non accenna a spezzarsi nonostante la spinta incessante del 

pubblico ... Il risultato non si sblocca e inevitabilmente si va alla lotteria dei rigori ! 

 



 

 

Qui l’emozione ci gioca un brutto scherzo ed i nostri avversari si dimostrano più freddi e precisi ... Ma va bè ... non 

importa, sarà per la prossima ... La partita è stata bella e vibrante, il pubblico si è molto divertito e gli abbracci e le 

strette di mano tra i giocatori ed i dirigenti delle due squadre a fine partita, sono lo spettacolo più bello a cui potevamo 

assistere !!! 

Un grandissimo ringraziamento al nostro istruttore Ale La Barca, la cui dedizione e la passione che trasmette ai ragazzi e 

a noi genitori partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, sono quanto di meglio potevamo chiedere per i 

nostri figli !  

C’è ancora molto da migliorare ma avanti così e forza Villa ! 

Un saluto a tutti e alla prossima stagione ! 

 


