
 

 
Piccoli Amici 

 

LA COLAZIONE DEI CAMPIONI !! 

 

Torneo “Viscontini” del 13 Maggio2012  

 

Rimane ancora ignoto l'ingrediente segreto delle colazioni che hanno reso i giovani Piccoli Amici una macchina da 

pressing, ma lo spettacolo ha giustificato la levataccia per partecipare al I Trofeo Paperino Quack”, organizzato il 13 

maggio dalla Viscontini ad un'ora che di domenica dovrebbe essere bandita dagli orologi. 

D'altronde, anche facendo mini partite da 10 minuti su 3 campi in contemporanea, si tratta di far incontrare 8 squadre 

(Assago, Bareggio, Cesate, Pogliano, Pro Sesto, Visconti A e B, Villapizzone) e, tra raffiche di vento gelido e nuvole 

minacciose che turbinano nel cielo, si fa mezzogiorno. 



 

Pro Sesto 

Cominciamo su Campo 1 alle 9e40 con Dario in porta, Andrea dietro, Antonio di punta, Giorgio e Pietro rispettivamente 

a destra e sinistra. 

Si parte bene con Andrea che da dietro lancia gli avanti e Dario che blocca sicuro la prima occasione degli ospiti. Ma 

dopo un minuto subiamo il primo contropiede e siamo sotto: 0-1. 

Andrea non ci sta e tuona: finalizza il primo angolo con un tiro, parte in fascia in percussione, recupera palla e tira di 

nuovo, sostiene un pressing asfissiante e non si risparmia in difesa, mettendo in fallo laterale il timido tentativo della Pro 

Sesto. Finalmente, al 6” tutta questa energia si concretizza: Andrea lancia dalla difesa, Antonio controlla e allunga per 

Giorgio che si gira e piazza il diagonale nell'angolo lontano: 1 a 1. 

 

La squadra è in estasi e forza la mano: Pietro insiste e guadagna un fallo laterale, poi scappa sulla fascia. Ma è Giorgio 

che sigilla, con un gran gol: blocca l'attaccante avversario, gli sradica la palla dal piede, avanza  ed esplode in rete: 2-1! 

Il resto è accademia: Andrea fa buona guardia dietro, Pietro duella a centro campo. 

 

 



 

Pogliano 

Marina schiera una squadra tutta nuova, per dare a tutti l'occasione di giocarsi un intero match: Claudio in difesa, 

Ahmed e Luca sulla fasce e Fabio di punta, i pali protetti da Andrea, che si fa notare subito allungandosi sul primo 

affondo. 

Siamo sotto pressione e la difesa si arrocca: prima Ahmed intercetta e riparte; poi Claudio sale in cattedra, ferma, 

incontra, dribbla e affonda fino al tiro, largo; Luca si fa vedere in avanti con un  astuto tunnel e li sigilliamo sulla loro 

trequarti con una raffica di rimesse. 

All'improvviso una fiammata: il loro 4 sfrutta un liscio e la mette: 0-1. 

Forti del vantaggio ci riprovano e Andrea è costretto ad una coraggiosa uscita sui piedi: parastinco sul naso e urge il 

cambio. Noi siamo frastornati, loro fortunati: tiro angolato del solito 4, palo e goal; un minuto dopo ancora contropiede 

e fanno 3-0.  Il rientro di Andrea in porta ci rifonde energia: Claudio fa argine, esce dalla mischia a lancia avanti; Ahmed 

recupera e parte in serpentina, motorino scatenato. 

 

 

 



 

 

Assago 

Il turnover ripropone la squadra che aveva iniziato, stavolta con Antonio tra i pali. 

Una partita che teniamo tra i piedi, contrastandoli facilmente, ma senza trovare il bandolo in avanti: solo un tiro di 

Giorgio da troppo lontano nei primi 3 minuti. Tocca al loro 7 scuotere il risultato: alza la pressione in caldaia, prende le 

misure e parte come un Frecciarossa dalla loro trequarti, per fermarsi solo quando vede la palla in fondo alla nostra rete. 

Non ci perdiamo d'animo e ricominciamo a dominare: Andrea al tiro, bel fraseggio con Pietro, ancora un bolide di 

Andrea che respinto dal portiere arriva troppo forte sui piedi di Pietro e rimbalza fuori. 

Cerchiamo il pari e ci sbilanciamo, Giorgio stenta a trovare compagni liberi e perdiamo palla: 0-2. 

 

 

 

Ricominciamo a dominare la partita e a un minuto dal termine lasciamo il segno con un'azione da manuale: Pietro 

recupera sulla nostra trequarti, avanza insieme ad Andrea fino al momento giusto per allargargli la palla che             

diventa il 2-1. 

Giusto il tempo per un doppio palo del solito 7 e tutti negli spogliatoi per il turno di riposo. 

 

 

 



 

Cesate 

Partiamo con intensità: Claudio domina dalla fascia destra, tra dribbling e impeti di decisione che lo portano al tiro, poi 

libera Fabio che non riesce a finalizzare, infine esce dalla mischia di centrocampo da solo, ma a tu per tu col portiere ha 

fretta e mette a lato da lontano.  

 

 

 

Il Cesate si vede avanti una sola volta, ma letale: 0-1. 

Ci disuniamo, Andrea blocca il possibile, ma non può nulla sull'invenzione del loro 9, che prima raddoppia e      poi 

triplica: 0-3. 

Produciamo gran bel gioco e pregevoli fraseggi, ma sprechiamo troppo e ci castigano, peccato. 

 

 

 

 



 

Viscontini A 

Dario torna tra i pali, ma gli bastano un paio di interventi precisi per conservare la porta inviolata, perché li schiacciamo 

davanti al loro portiere. 

Giorgio scalda il destro e il palo risuona. 

Pietro contrasta e subisce le ire del più robusto dei loro, ma risponde nel modo migliore: irrompe da sinistra e lascia 

partire un tiro preciso che inganna il loro portiere: 1-0. 

 

Galvanizzati, non li lasciamo respirare: angolo per noi e Andrea testa la resistenza dell'altro palo; Pietro ruba palla, 

smista su Giorgio che ormai ha preso le misure a fa 2-0. 

Siamo sempre lì: Andrea fa partire un siluro, che Pietro cerca di intercettare al volo, senza successo. 

Ci pensa ancora Giorgio con una palombella dal limite dell'area: da incorniciare e fanno 3. 

Battiamo angoli su angoli e al terzo tentativo Andrea buca la difesa da destra: sono 4-0! 

E' solo Villa: Pietro ruba palla e punta la porta, fuori; Giorgio recupera palla, si libera con tocco di tacco, ma il portiere è 

attento. 

 

 



 

 

Viscontini B 

Tocca all'altra squadra del Villa domare anche l'altra Viscontini. 

Ancora Claudio tiene alta la squadra: arrembante a destra, mette al centro; recupera e va al tiro; scappa sulla fascia e 

accentra per Luca, che perde una scarpa, ma non la palla e rimaniamo in pressione. 

Ci vogliono 2 minuti per finalizzare: Ahmed lancia bene Luca, che avanza e fa filtrare un assist delizioso per Fabio davanti 

alla porta, che fa 1-0. 

Non ci basta, esprimiamo un pressing continuo a testa bassa: Claudio sfonda da solo contro 3, ma arriva stanco al tiro e 

Ahmed chiude tutti gli spazi in difesa. 

Sentiamo la partita in mano, ma basta una distrazione in fase di impostazione e ne approfittano per pareggiare: 1-1 che 

non premia la nostra energia. 

 

 

 

 



 

Bareggio 

Ancora un turno di riposo e si conclude contro il Bareggio, stavolta con tanti cambi. 

Partiamo bene, ma il loro 3 ci fa capire subito la solfa con un golasso che termina all'incrocio. 

 

 

 

Ci crediamo ancora, Pietro ci prova dall'angolo, ma è un turbinio di cambi per far giocare tutti e non troviamo il bandolo: 

il loro 3 ci castiga di nuovo. 

Giusto il tempo per accorciare le distanze e poi restano solo da ritirare le targhe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bel torneo, grande gioco ed energia di tutti i nostri, in grande evoluzione individuale e con una capacità di rubare palla e 

ripartire che non lascia respirare gli altri. Sempre difficile, invece, costruire gioco, ma si vedono piedi, cervello e grinta in 

crescita. 

Il risultato non conta, l'importante è divertirsi. 

E noi ce la mettiamo tutta. 

 

 

 

 

 

 

      


