
 

Esordienti A 1999 
 

CAMPO GRANDE, PORTE PICCOLE 

 

Atletico CVS  -  Villapizzone 2 - 3     tempi  (0-0  0-0  0-2 / 0-2) 

FORMAZIONE  Zanderighi – Audino –  Cimax – Nebuloni - Venneri – Del Torto – Bejan - De Fusco – Arcoraci – 

Nappi - Garofalo - . Pronti a subentrare nel secondo tempo  Giuliano – Gasperi – Zerbi - Pota    

 

PRIMO TEMPO : Il titolo la dice tutta , le porte piccole su campo grande e largo , danno a chi si difende un 

enorme vantaggio . Proviamo a giocare , il campo lo permetterebbe anche ma non siamo più precisi come lo 

scorso anno. Azioni da rete comunque ne produciamo tante ma tra traverse e salvataggi sulla linea non si 

realizza . Gli avversari si chiudono e sparacchiano avanti quando recuperano palla. 

 

SECONDO TEMPO: Peggioriamo , ora non scambiamo ma gli avversari fanno anche peggio , la partita diventa 

brutta , azioni da rete 0-0 

 

TERZO TEMPO : Finalmente ci svegliamo , i ragazzi ritrovano la grinta , produciamo azioni da rete a ripetizione,  

il portierino (piccolo ma reattivo) si supera e quando non ci riesce , salvano sulla linea o sbagliamo goals a 

porta vuota (ahiahi Alessio) . Finalmente ci pensa ancora Nico a togliere le castagne dal fuoco con una fucilata 

da fondo campo che sorprende tutti . 

Possiamo raddoppiare più volte ma la palla non entra , nell’unico rinvio dell’Atletico , un ragazzo si butta in 

area (rigore !) con tale arbitro non c’erano dubbi . Protestare non serve a nulla , sappiamo cosa ci capita fuori 

casa . Tiro e palo ma Elia era ampiamente pronto alla parata , se in porta. 

Azione successiva e rete di Max , dopo buono scambio. 

Ora via al torneo in Aldini contro i padroni di casa , il VARESE e il Calderara , sperando di migliorare , vietato 

fare brutte figure anche se gli avversari saranno fortissimi . 

 

 



 

Pulcini A 2001 (OLD STRASS) 

UN MERCOLEDI DA LEONI    

Com’era prevedibile tutti i palinsesti sono stati cambiati in fretta e furia dopo la conferma che sarebbe andata 

in onda la diretta televisiva sull’antenna privata “Anni azzurri TV”. Share altissimo con record d’ascolto vicini al 

40% (la stragrande maggioranza sono uomini e donne di oltre 65 anni, con queste ultime interessate più alle 

grazie dei giovanotti in mutande che alle vere e proprie capacità balistiche), per un evento che di fatto ha 

stravolto le scalette in prima serata di tutti gli altri canali. 

Prima dell’incontro un giallo, alle 19:30 squilla il cellulare del dirigente non accompagnatore Bettinelli, è il 

figlio dell’allenatore Papadopulo che laconicamente ci dà la terribile notizia dell’impossibilità da parte del 

padre di essere presente in panchina perché colto da mal di pancia, si scoprirà più tardi che aveva mangiato un 

centinaio di caramelle mou, e che al suo posto sarebbe venuta la madre tale Mamadopulo. La squadra non 

avendo alternative decide all’unanimità di rinunciare all’allenatore. Serata da brividi doveva essere e serata da 

brividi è stata quella di ieri sera in programma allo stadio della “Triestina” di via Fleming per l’attesissima 

amichevole di lusso tra l’OLD STRASS e l’ACCADEMIA INTER. Che in effetti di amichevole non si trattasse lo si è 

capito subito dopo pochi minuti, a causa di un intervento in scivolata da fermo del commercialista ai danni 

dell’attaccante dei grigio-rossi Colombo che nell’occasione rimane un po’ tra il sorpreso e l’arrabbiato, della 

serie : agonismo va bene ma non troppo. 

Il risultato finale, in bilico sino alla fine, è stato il classico salomonico pareggio : 5 a 5 che premia la 

combattività della squadra capitanata da Monsieur Panigada protagonista assoluto della rimonta grigiorossa. 

Dall’altra parte volti comprensibilmente abbattuti per non aver chiuso la partita sul 4 a 1, probabilmente si 

sono fermati per aver sentito la vittoria in pugno. Non avevano fatto i conti con le risorse avversarie che in 

quanto a polmoni e soprattutto orgoglio riescono sempre a tirar fuori quel qualcosa in più. Migliore in campo? 

Che domande il CIRELLI, ragno nero, con il solito decisivo apporto. Con un portiere così si parte sempre con 5 

gol evitati sicuri. Per il resto merito della squadra che ha saputo sopperire alla mancanza di un gioco corale e 

mantenimento delle posizioni che tuttavia sono migliorate col trascorrere dei minuti, con individualità di 

spicco che sono state l’arma in più per il risultato finale. Saranno anche vecchi stracci, si ma lavati con pirlana, 

mica pizza e fichi. Di Farris (gran gol di sinistro dopo finta a rientrare ai danni del libero, il migliore dei suoi, e 

palla piazzata all’angolo opposto) e Colombo (bellissimo e calibrato piattone a rientrare all’angolino alla 

sinistra dell’estremo difensore dell’Accademia Inter), Poli bravo nel piazzare una palla passatagli dal Buzzanca, 

ritornato per l’occasione a casa, e last but not least Panigada doppietta e molto altro ancora i gol dell’Old 

Strass. Ricordiamo che mancava il ristoratore Manghisi (alle prese con i coperti) perchè con i suoi scatti 

avrebbe sicuramente messo in crisi la retroguardia azzurra. 

Risultato complessivamente giusto che impone il bis già programmato per venerdi 13, chi non è scaramantico 

si metta in lista please. 

Il dopo partita ha visto i Nostri cimentarsi al tavolo di una nota pizzeria milanese e anche lì si sono fatti valere 

e notare senza lasciare nulla di intentato, anzi … senza lasciare nulla. Pss pss, si mormora che il prossimo sia 

previsto presso un poco noto locale sperduto nelle campagne rhodensi, il nome pare abbia a che fare con una 

sedicente nonna Amalia. Non poteva essere altrimenti, sennò che Old Strass saremmo ! 

 

 


