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TORNEO SERALE DI CALCIO DEL 12 MAGGIO di Edo M.
Anno domini 2012, 12 maggio, sabato ore 20.

“Ragazzi tranquilli! Io la squadra l’ho fatta per vincere!!”
Testuali parole che hanno inaugurato il Torneo.
Tensione palpabile, facce cattive, genitori sicuri di sé: il calcio così non si è mai visto sul campo di sabbia
dell’oratorio.

Pronti via, squadra di Edo contro Luca’s team. Esperienza (?) da una parte, gioventù sfacciata (Luca Colombo in
particolare) dall’altra.
Sostanziale equilibrio rotto da una carambola a pochi minuti dalla fine. Luca 1 – Edo 0.
Seconda partita: Moreno contro Pier. Quelli un po’ scarsi e quelli forti.
Partita densa di emozioni. Pereghino porta avanti la squadra di Moreno, dopo i miracoli di Omar.
Poi l’impensabile, Milani junior salta a braccia alte e l’arbitro, tal Ghisleni Francesco, indica il dischetto in mezzo alla
folla esultante. 1 – 1.
A questo punto Pier, il capitano, si carica la squadra sulle spalle e la porta alla vittoria.
Edo vs Pier. Partita pirotecnica, decisa all’ultimo con il vantaggio definitivo dei secondi: 5 – 4 per Pier.
Nel frattempo, Moreno perde ancora contro Luca.
Si arriva alle partite decisive.
Edo – Moreno: nessuno vuole il cucchiaio di legno.
Partita a senso unico con la squadra di Edo che riesce ad agguantare il penultimo posto.
Poi, la Finale.
Come ogni partita conclusiva che si rispetti si va ai rigori.
Federico, il portiere della squadra di Pier, si fa male e così il suo capitano lo sostituisce come parattutto.
5 - 4 per Pier, rigore decisivo: se ne incarica Luca che immancabilmente lo sbaglia.
Vittoria finale per Pier, il quale conquista un posto nel firmamento dei migliori.
Menzioni d’onore:
Moreno: lui la squadra la fa per vincere e finisce ultimo con lui, punta di peso, a zero gol segnati;
Alessandro Ghisleni: avvistato nei pressi del centrocampo a cercare il suo ginocchio rimasto lì dopo aver
esultato per una doppietta;
Cecchino: lotta con le unghie e con i denti per vincerne almeno una, ma la squadra non lo segue;
Daniele: porta la sua simpatia e la sua bravura nelle porte dell’oratorio, circolano voci su un possibile
ingaggio a Cesena;
Diego Oliveto: corre più del figlio. Credo basti;
Castelli: segna di testa e chiude la sua fascia;
Emilio: questa volta il gigante buono non ce la fa e rinuncia per una strappo;
Federico: portierone che in 3 partite fa in tempo a rompersi il naso e vincere il torneo.
Cheddire... Vi aspettiamo al prossimo torneo all’oratorio per due tiri e millemila risate.
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ORATORIO FERIALE 2012

DOMENICA 17 GIUGNO
dalle ore 9 alle 20

SEI UN ADOLESCENTE?

si terrà in Oratorio la

3^ EDIZIONE DEL
TORNEO DI CALCIO A 5
Il ricavato sarà utilizzato per stanziare
delle borse di studio in Burkina Faso

TUTTI INVITATI AD ASSISTERE!!!

(Dalla 1^ Superiore in su)

VUOI DARE UNA MANO
E UN Pò DEL TUO TEMPO
PER L’ORATORIO FERIALE???
TI ASPETTIAMO
ALLA RIUNIONE

che si terrà in Oratorio

Lunedì 4 giugno alle ore 19!
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