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CALCIO CALCIO E ANCORA CALCIO di Andrea P.

Siamo agli sgoccioli! Campionati di calcio, dalle serie "scarsi" in su, stanno per finire... la stagione
calcistica volge al termine, è il momento di fare bilanci.. ok, partiamo dalla squadra che un pò tutti
abbiamo nel cuore, il Barcellona! Ops, cioè... gli Under10 del nostro gruppo sportivo, praticamente
i Messi di domani! Nel campionato di ritorno, quello primaverile, la squadra fiore all'occhiello
dell'oratorio ha collezionato pochi punti, ma tantissime prestazioni convincenti. Il gioco c'è, lo
spirito giusto anche, manca qualche goal! Per sopperire a tale mancanza si vocifera di un viaggio
segretissimo nel nuovo mondo di due esperti talent scout: Alberto Mandelli e Cristian Colombo.
Vedremo quali fenomeni saranno in grado di scovare e intanto i duri allenamenti continuano fino a
giugno per migliorare ed esaltare le qualità di ogni atleta: un grazie per la stagione (quasi) conclusa
e un grosso in bocca al lupo per l'anno prossimo!
Intanto, le giovani leve crescono... dopo due anni di intenso lavoro (e tanta pazienza) i tre allenatori
della scuola calcio (Renato Simari, Matteo e Roberto) sono in trepidante attesa: sabato 29 è il gran
giorno! Finalmente la prima partita amichevole, e come caricare al meglio i giovanissimi guerrieri
se non con il derby per eccellenza, la sfida con la blasonata Olimpiagrenta???
Staremo a vedere. I pronostici danno per favorita la formazione verdegranata ma i nostri strateghi
promettono di vendere cara la pelle, e di serbare una clamorosa arma segreta... chissà!
Come dimenticare "i vecchi"... gente che non ha più nulla da dire nel mondo del calcio ma che
resiste imperterrita a praticare alla meno peggio la divina arte... avrete capito si parla della squadra
Open 11. Quest'anno, contro ogni pronostico è stata centrata una insperata penultima posizione,
cosa che evita (oltra alla vergogna) la retrocessione nella inferiore categoria, il campionato bocce
over70 per case di riposo! Un epserto conoscitore dell'universo calcistico, alla luce del
miglioramento ripsetto all'anno scorso, ha pronosticato il titotlo tra cinquatadue anni?! Nonostante
siano incerte le voci sul futuro, visti le partenze destinazione Real Madrid e Barcellona dei pezzi da
90 della squadra, un sentito augurio agli atleti e allenatore pe la nuova stagione!
E ora? Fine? Nemmeno pe rsogno... l'estate è periodo di calcio al 100%!!! Non solo perchè si tiferà
Italia agli europei, ma soprattutto per i mille tornei e partite serali che puntualmente tornano ogni
anno, una miriade di personaggi sui rettangoli da gioco!
A cominciare dal prestigiosissimo torneo "Africando" (17 giugno) e sopratutto ai combattutissimi
tornei dell'Oratorio Feriale; e come dimenticare le partite serali del martedi sera in oratorio tra
sabbia e sangue, clamore esultatne e sentiti corpo a corpo?
È tempo di prepararsi per arrivare all'appuntamento al top della forma... via di corsa!!!
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