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TORNEO  DI  CORNAREDO 

QUARTI  CON  RIMPIANTO  

 
                

Che non fosse un Torneo fortunato l’avevamo capito subito sin dalla prima giornata venendo sconfitti da chi 

poi lo avrebbe stravinto. Un 5 a 4 indigesto dopo essere stati in vantaggio 4 a 1, frutto di una serie 

concomitante di circostanze negative, quattro reti subite in pochi minuti. Così si è andati avanti per tutte le 

partite con alti e bassi che ne hanno determinato poi la classifica finale. L’ultimo turno ci vedeva opposti alla 

Virtus Cornaredo, squadra che in un recente passato abbiamo incontrato e battuto più volte. Prima dell’inizio 

dell’incontro si è disputata una partita che ci interessava da vicino. Avesse perso “LA SPERANZA” ci avrebbe 

permesso, vincendo, di raggiungerli o addirittura superarli al terzo posto. In effetti la speranza ce l’hanno tolta 

loro vincendo 3 a 2 una partita che avrebbero per lo meno dovuto pareggiare, viste le tante occasioni subite 

oltre a un doppio palo che grida ancor più vendetta. Quando deve andare così non ci si può fare niente. D’altra 

parte anche noi ci abbiamo messo del nostro.  

E ora la cronaca. Inizia la partita ed i ragazzi di Capitan Scaramuzza fanno subito capire di essere più forti 

mettendo alle corde la retroguardia avversaria. Le azioni si susseguono con cambiamenti di fronte repentini e 

continui dove la confusione talvolta sembra prendere il sopravvento. I “lanceri” fanno fatica ad arrivare al 

limite della nostra area mentre il Villapizzone quando affonda si rende sempre pericoloso.  

A turno tentano Luigi, Marvini, Moro e Momo che un po’ per imprecisione ed un po’ per merito del portiere 

avversario non sbloccano la situazione. Il gol è comunque nell’aria e finalmente giunge per merito di Moro-



 

elettrico, nell’occasione capitano e senz’altro migliore in campo. Corre, recupera tira e segna con tiro che piega 

le mani al portiere. Bravo bravissimo anche per altre belle giocate. Il secondo tempo vede l’ingresso in campo 

di Panigada e di Noè con lo spostamento in avanti del … terzino Gardini. La fisionomia dell’incontro non muta, 

la pressione non diminuisce producendo altre occasioni che terminano di un niente fuori misura. L’importante è 

perseverare ed infatti su assist di Gardini giunge il meritato raddoppio ad opera di Noè che apre in due la 

difesa e di giustezza infila alle spalle dell’estremo difensore biancorosso. Poco dopo giunge il terzo gol. E’ di 

Gardini che assistito da Marvini, da fermo lascia partire un bolide che si insacca nel sette. Finita ? Ma va ! Il 

terzo tempo vede un’inaspettata reazione della Virtus con il loro 14 che ci crea problemi, aiutata da una 

squadra un po’ distratta che subisce due reti in contropiede con Poli incolpevolmente impotente. Finisce con un 

po’ d’affanno una partita che si sarebbe dovuta vincere facilmente ma che ha avuto un andamento identico a 

quello che ha contrassegnato il cammino dei Nostri durante tutte le partite del Torneo.  

Alla fine comunque un applauso per tutti.   

IiLMIl Capitano Moro 

   

                                 La premiazione       Alziamo la coppa ! 



 

TORNEO  OLD  STRASS 
 

Mercoledi 6 Giugno avrà inizio il tanto atteso (e non per me) torneo over 35 di Garbagnate. La prima partita 

avrà inizio alle 21.30 e non si sa ancora a chi ci vedrà opposti, tanto una vale l’altra, in che senso non si sa. 

L’unica cosa certa è che i ragazzi li ho visti molto concentrati e determinati. Farris ad esempio è rientrato a 

casa lasciando moglie e figlia al Villapizzone. Alfio è stato visto acquistare delle cartucce originali della 

stampante di casa sua pronta per immortalare i propri gol, Pino ha cercato di barattare il suo portatile con 

Panigada per un posto di titolare fisso e inamovibile, Marvini ha obbligato Lorenzo ad autofotografarsi mentre 

giocava perché impegnato nell’allenamento, Buzzanca si è fatto ripetere a memoria tutto il regolamento dal 

millesimo cliente che entrava in concessionaria e che al primo errore si è visto così negare il premio previsto, 

Manghisi, il Transformer, ha cancellato tutti i fotomontaggi dei sosia dei giocatori del Milan che aveva sul suo 

telefonino e così via, io stesso ho messo in vendita su Ebay i due biglietti del concerto di Springsteen perché 

devo andare a letto presto, dopo …. Striscia.   

Speriamo in bene, perché in questi tornei la gente si prende troppo sul serio e a me piace giocare per divertirmi. 

Ciao a tutti 

 


