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CHE IMPRESA, CHE GIOCO!!! 

 

Torneo “Amici dei Bambini” c/o Aldini Bariviera  

Varese  -  Villapizzone      1 - 1  

FORMAZIONE  Forte – Audino –  Bejan – Cimaz - Zerbi – Lotti- De Fusco – Arcoraci -  Del Torto - Nappi - 

Garofalo - . Pronti a subentrare nel secondo tempo   

Gasperi – Giuliano – Todisco – Pota - Numa . 
 

Cosa dire dopo una prestazione del genere ? Grandi ragazzi !!!!.  

Un mix di grinta , tecnica e voglia di arrivare al risultato .  

Giochiamo contro una squadra che già partecipa al campionato giovanissimi Nazionali 99 e che viaggia nelle 

parte alta di questa classifica , a prima vista (anche guardando il loro fisico) , non ci dovrebbe essere partita . 

Negli spogliatoi chiediamo ai ragazzi di entrare subito decisi , di lasciare la paura a casa . Si parte , aggrediamo 

ed andiamo in pressing in ogni parte del campo. 

E’ il Varese a spaventarsi  , ancor di più quando dopo bella triangolazione di prima  Nico salta un uomo e prova 

il pallonetto , portiere fermo e palla che esce di un soffio . Ora andiamo via decisi , azione dopo azione 

prendiamo il sopravvento e ci facciamo pericolosi ancora un paio di volte con tiri dalla lunga di Arco e Defu. 

Da non credere mancano solo10 minuti alla fine del primo tempo e Tommy non ha ancora  toccato palla . 

Negli ultimi minuti , però dopo tanto correre caliamo leggermente ed proprio il nostro portiere che ci salva in 

uscita bassa . Il primo tempo termina così sullo 0-0 .  Già sarebbe bastato così ma ormai un poco ci speriamo . 

Il secondo tempo inizia come il primo , pressing continuo , gioco equilibrato , palla goal per Todi , con respinta 

in angolo del portiere . 

Ora si gioca molto a centrocampo , poche azioni importanti ma a 10 minuti dalla fine , arriva la beffa . 

Punizione dal limite , bel tiro Varesino , Tommy devia sulla traversa e rete con appoggio , in nettissimo 

fuorigioco , almeno 5 metri .  

Protestare , non serve a nulla , lo sappiamo bene ma sull’azione successiva ancora dopo un nettissimo 

fuorigioco,la punta del Varese si presenta sola davanti al nostro portiere , qui ci vuole un Max monumentale a 

salvare in recupero. 

Pensiamo di cedere , invece negli ultimi minuti ci buttiamo in avanti all’arrembaggio , tentiamo il tutto per 

tutto . Prima Luca scalda le mani al portiere poi Audo entra in area e viene atterrato . RIGORE . 

Ci pensa il freddo Nico a spiazzare il portiere . 1-1 e mancano solo 3/4minuti . 

Minuti che passano e ci lasciano la gioia di un pareggio con una corrazzata del genere , tra gli applausi del 

pubblico , la soddisfazione di Danelli e di tutti ragazzi. 

Ora ci attende il Centro Schiaffino. Per passare il turno (all’inizio lo si diceva solo per scherzo) , abbiamo un 

solo risultato a disposizione: LA VITTORIA. E noi ci proveremo,  FORZA RAGAZZI!!!   
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Villapizzone – Pro Vigevano      3 - 2     tempi  ( 2-0  1-1  2-2 / 5-3) 

Dopo la grande prestazione contro il Varese al torneo Aldini , giochiamo la partita che deciderà il campionato . 

La Pro Vigevano ha i nostri stessi punti , 8 vinte ed 1 pareggio . 

 Il primo tempo è totalmente nelle nostre mani due spettacolari reti di Todi ma anche tante altre azioni da rete 

che non si concretizzano per poco. 

Nel secondo gioco molto più equilibrato , segna subito Luca ; Pro Vigevano pareggia su punizione a due 

deviata per errore da Tommy . 

Nel terzo , il gioco si fa molto più confuso , errori a ripetizione da una parte all’altra. 

Ancora  Luca  realizza per ben due volte e tiene a distanza la rimonta tentata dai Pavesi . 

Sabato prossimo ultima giornata in quel di Seguro poi via con i tornei estivi. 

 

 
  

 

 
      


