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6° giornata del Torneo 

Campioni di Amicizia
FINALI DEI Tornei 

2008-2010

Classifica Torneo 

2011-2012

Classifica Torneo 

2013-2015

Giornata di finali per il Torneo dei

2008/09/10. Il torneo di amicizia con lo

svolgimento del triangolare tra esordienti

blu/blu2 e verde vede il trionfo degli

ESORDIENTI BLU2 che battono 6-2 gli

esordienti blu e 6-3 gli esordienti verde. Al

secondo posto gli esordienti verdi che

battono gli esordienti blu 2-0 che chiudono al

terzo posto.

Nella finale del trofeo Salvatore Marino

bellissima partita tra i Pulcini blu ed i Pulcini

blu2 che si risolve solo ai supplementari. La

vittoria finale va ai PULCINI BLU 2 che

battono i pari età per 4-2.

Ultima giornata ricca di emozioni dove 3

squadre si giocano il secondo posto. La

prima partita tra Pulcini verde e Primi calci

blu2 finisce in parità, risultato che esclude da

subito i pulcini dalla possibilità di

raggiungere il secondo posto. Nella seconda

partita gli imbattuti Pulcini verde 2 trovano la

prima sconfitta permettendo quindi ai Primi

calci Blu di conquistare il secondo posto e

concedergli la possibilità di giocarsi la finale

nel replay della partita di oggi. La finale del

trofeo Salvatore Marino sarà invece tra

Pulcini Verde e Primi calci blu.

Tutto già deciso dal turno precedente arriva

solamente la conferma dello strapotere dei

primi calci verde che chiudono a punteggio

pieno ed incontreranno in finale i Piccoli

amici blu 2. La finale del Trofeo Salvatore

Marino vedrà di fronte invece i Piccoli amici

Blu 2 contro i Piccoli amici verde
By MrEmiliano 
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Le ultime notizie
Le partite della prossima giornata

Ce l'abbiamo fatta, siamo giunti ormai alla fine del nostro speciale campionato, la prossima settimana le

finalissime. Abbiamo superato prima un durissimo lockdown, tutti a casa ad aspettare la riapertura per

lavorare, per studiare, per uscire, per fare sport. Difficile per gli adulti, durissima per i bambini. Poi

finalmente qualche concessione e via, siamo partiti, sempre con regole da seguire, niente pubblico, mini

gruppi di lavoro da gestire con la doppia attenzione quella pre e post covid ma con l'obiettivo di sempre:

insegnare e far divertire i nostri figli. Una novità per loro ritrovarsi insieme sul campo, ma non poter fare

questo o quello (come a scuola) e qualcuno ha pensato anche di ‘mollare’ perché non era più come prima.

Nessuno è andato via, anzi in tanti si sono iscritti strada facendo da settembre fino a meno di un mese fa;

tanti bambini nuovi e non penso solo perché fosse un'attività all'aperto. I nostri allenatori si sono inventati di

tutto, anche fare tanti piccoli campi divisi in quadrati, uno per ogni giocatore: ognuno aveva il suo "spazio"

da cui non si poteva uscire ma solo colpire la palla quando arrivava. Semplice, difficile, banale, innovativo,

noioso, non lo so fate voi... per me un'idea geniale anche se sicuramente non ha soddisfatto la voglia di chi

voleva correre dietro la palla, cercare il compagno per un assist, fare goal e poi abbracciarsi ed esultare

come il proprio idolo. Ma questo ci ha portati alla 5° giornata del NOSTRO campionato, tra di NOI.

Guardare gli spalti, sentire gli applausi, cercare con lo sguardo il compagno, i genitori, il mister,

abbracciarsi, mettere il broncio per una sostituzione o per un'azione non perfetta o per un

"rimprovero/suggerimento", la concertazione e l'adrenalina della partita. Pazienza, impegno, costanza,

ripagata. Giornata velata, ma calda, belle partite, l’agonismo, la voglia di vincere, la voglia di non fermarsi

mai; vittorie e sconfitte, il grande tifo e gli abbracci e la corsa di fine partita verso la rete. Per i nostri allievi

la loro prima partita contro una squadra esterna, sono stati bravissimi anche loro e finalmente anche i loro

sostenitori/mister erano contenti sugli spalti a vederli giocare invece che ad affrontarli. È stato l'anno delle

regole, dell'attesa, della distanza e del distanziamento, della temperatura, dei divieti, della mascherina e

chissà per quanto sarà ancora così, ma siamo ancora tutti insieme. Ho contato le foto dei nostri campioni

sull'album: nel 2020 eravamo 126, nel 2021 siamo in 148. Siamo una bella squadra, non molliamo.

Speriamo di ritrovarci nuovamente anche l'anno prossimo "Non lasciatevi rubare la speranza« cit. Papa

Francesco By M.M.

IlTorneovistodaglispalti
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Cris - Gesù di Nazareth 6-2 Prima stagionale

per i ragazzi di Mister Fabio, che davanti al

pubblico di casa affrontano i pari età del

Gesù di Nazareth. Parte subito forte il Cris,

che impone il suo gioco manovrato e chiude

già il primo tempo in vantaggio per 3-0.

Seconda e terza frazione di gioco

decisamente più equilibrate, con il Cris che si

difende ordinatamente senza rinunciare a

pungere in attacco, chiudendo la partita con

un convincente risultato di 6-2. Puntuale e

senza sbavature la direzione arbitrale di

mister Fabrizio (forse ha trovato finalmente il

suo giusto ruolo).Bravi ragazzi!!

By Massimo G.

CrisAllievi- Parrocchia Gesù di Nazareth    6–2

Finalmente. Iniziano. Venerdì 11 giugno

saremo proprio noi ad inaugurare i

Campionati Europei 2021. Sarà infatti

l'Italia a sfidare la Turchia proprio allo

stadio Olimpico di Roma. Sì perché

quest'anno, per festeggiare i 60 anni dei

Campionati Europei, il torneo sarà

itinerante, toccherà infatti vari stadi

europei tra cui Copenaghen, Monaco di

Baviera, Amsterdam, Bucarest, San

Pietroburgo ecc., per poi concludersi l'11

luglio con la finale a Wembley. L'Italia

giocherà la prima fase l'11 giugno con la

Turchia, il 16 giugno contro la Svizzera ed

il 20 giugno contro il Galles. Un po'di

storia...il primo Campionato Europeo si è

svolto nel 1960, la squadra al momento

detentrice del trofeo è il Portogallo mentre

Germania e Spagna detengono il primato

delle vittorie, tre. L'Italia si è aggiudicata il

Campionato nel 1968.Curiosità: la coppa

pesa circa 12kg ed è interamente

d'argento. By Andrea M.

Dal Cris
agli EUROPEI
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Dal nostro inviato sul campo di gioco 

Torneo 

2008-2010

FINALE TSM

PulciniBlu2 –Pulcini Blu  4 –2 

Benvenuti in Indocina: pioggia a tratti, clima torrido e umidità alle

stelle nel giorno della finale del prestigioso torneo Marino, che

vede il confronto tra le selezioni dei pulcini. Nonostante il clima

non sia dei migliori per questo derby, i ragazzi partono subito a

razzo. La partita inizia con una grande pressione dei blu che

concretizzano il vantaggio con uno splendido colpo di testa di

Gabriele I. (al secolo 'bello di mamma'). Dopo questo primo lampo

le squadre si attestano a centrocampo. Ai guizzi di Elena sulla

corsia di destra rispondono abilmente Antonio e Lorenzo F.,

mentre le incursioni dei gemelli Valerio e Matteo sono arginate da

Gabriele I. a centrocampo e da Andrea in copertura. Sulla corsia

di sinistra la sfida è tra Gabriele G. e Lorenzo L.: pura velocità

contro controllo del territorio. È proprio da questa sfida che nasce

l'occasione del pareggio. Lorenzo si impadronisce del pallone e

lascia partire un gran destro da fuori area. Pareggio: 1 a 1.È il

momento delle difese. I blu schierano a turno un arrembante

Andrea, un ringhiosissimo Vittorio ed Ettore, poco visibile ma abile

in chiusura nei momenti che contano. I bianchi rispondono con

una diga formata da Gabriele e Matteo. Monumentali. Difficile per

Francesco C. e Stefano trovare lo spazio per il tiro. Quando ci

riescono ad opporsi trovano un gigante: Colucci è in giornata di

grazia. Dall'altro lato del campo i bianchi pungono poco, ma non

rischiano mai troppo e Alessandro G. fa buona guardia alla sua

porta. Antonio si invola spesso sulla fascia, ma purtroppo non

trova mai una torre in area.Il secondo tempo ripropone lo stesso

motivo. I blu macinano gioco e pressano ai fianchi, i bianchi

tranquilli in difesa e abili nel contropiede. Al 5 minuto solo uno

straordinario Alessandro G. riesce a negare il gol del vantaggio

con un'eroica uscita. Dall'altra parte del campo Colucci chiude

bene in un paio di occasioni (tiri di Francesco e Stefano).I tempi

regolamentari terminano con un giusto pareggio, ma la logica

della finale reclama un vincitore. Con i supplementari gli equilibri

si rompono. La stanchezza dei ragazzi e un improvvido cambio

del Mr. Pino sbilanciano in avanti i blu che cadono nella trappola

dei bianchi. Al terzo minuto, grande pressione sulla destra di

Lorenzo F. e Antonio P. e, dopo un'azione un po' confusa in area

blu (e mi ero pure distratto), Lorenzo L. impegna una prima volta il

portiere per poi replicare di tacco su una corta respinta della

difesa: gol dei bianchi. Blu in cortocircuito Nel secondo

supplementare altre nitide occasioni fino a quando un bel cross

dei bianchi dalla sinistra viene deviato in porta da Vittorio.

Autogol, che sfortuna per il difensore che fino a quel momento

aveva speso tanto. I blu si buttano a testa bassa per riacciuffare

un pareggio che ormai sembra un miraggio e a pochi minuti dalla

fine un diagonale velenoso di Andrea viene deviato in porta da

Cassone: un falco. Ma il tempo tiranno nega agli spalti gremiti lo

spettacolo dei rigori (e con la soddisfazione di alcuni che pare

avessero preso appuntamento con il parrucchiere).La partita

finisce 4 a 2 per i bianchi dopo un confronto splendido e a tratti

spettacolare. Tutti campioni.
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Dal nostro inviato sul campo di gioco 

Torneo 

2008-2010

FINALE CAMPIONI DI AMICIZIA

Esordienti Blu – Esordienti Blu2  2–6 

In una ideale cornice climatica, in assenza di sole a picco, si è

svolta oggi 5 giugno 2021 la finale 2008 2010 Campioni di Amicizia,

con un triangolare che ha visto affrontarsi i teams più brillanti del

torneo.

In apertura la competizione ha impegnato le squadre Esordienti Blu

Esordienti Blu2, diretta dall'arbitro Antonio, serio, simpaticamente

compenetrato nel suo ruolo...Applauso al saluto dei ragazzi rivolto al

pubblico, a quello tra loro e ai mister...io mi emoziono sempre...

fischio di inizio, si parte!

Dopo pochi minuti, Riccardo Librandi sigla la prima rete e determina

il vantaggio degli Esordienti Blu, raggiunti dal gol di Gabriele Rozera

che

ristabilisce le sorti dell'incontro. Il tifo sugli spalti è molto acceso, ma

i toni sempre molto equilibrati. Gli Esordienti Blu passano in

vantaggio con Andrea Corno e le successive reti di Gabriele Rozera

e Tommaso Aouad portano la squadra ad un risultato molto

incoraggiante, una rete di Riccardo Librandi accorcia la distanza e

rilancia la speranza...

Così si va all'intervallo, a dissetarsi, a recuperare le energie per la

ripresa.

Si riavvia la partita con azioni in velocità da una parte e dall'altra ed

arriva il fischio dell'arbitro che assegna un rigore, contestato dagli

spalti, messo in rete da un imprendibile tiro di Gabriele Rozera.

Siamo a 5-2 ed una bella opportunità che Mirko Baldieri non si

lascia sfuggire porta al verdetto finale: 6-2 per la squadra degli

Esordienti Blu2...complimenti sentiti a tutti i giocatori che hanno

speso le loro energie esprimendole al massimo come sempre!

Piccolo stacco ed arriviamo al secondo incontro che decreterà la

squadra terza in classifica.

By Emanuela

Si sfidano Esordienti Blu ed Esordienti Verdi.

L'esordio appare molto equilibrato, poche conclusioni da entrambe le parti, i Verdi costruiscono azioni più

interessanti, poi arriva qualche "spunto« apprezzato anche dei Blu. Si va così all'intervallo con il risultato di 0 -0 .

La ripresa ci ha regalato straordinarie parate dei portieri e due esaltanti realizzazioni: di Lorenzo Pucci prima, che

ha infiammato gli spettatori e di Diego Vincenzini poi che ha determinato il boato degli spalti...2 -0 per gli Esordienti

Verdi che si giocano il primo posto con i Blu2, terzo posto per gli Esordienti Blu che lasciano il campo sconsolati e

stanchi...

E' stato un bellissimo pomeriggio sportivo, saluto ed abbraccio tutti i ragazzi, rivolgo un caloroso augurio di vittoria

a quelli che devono contendersi il primo posto...

Vinca il migliore e divertitevi...sempre!

By Emanuela

Esordienti Blu – Esordienti Verde  0 –2 
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Dal nostro inviato sul campo di gioco 

Torneo 

2008-2010

FINALE CAMPIONI DI AMICIZIA

Esordienti Blu2 –Esordienti Verde  6 –3 

Torneo Campioni d'Amicizia 2021...una gran finale! Con le gare di oggi, 5 giugno, si è concluso il torneo Campioni di Amicizia

2021 per la categoria esordienti 2008/2010. Un torneo come non mai entusiasmante, giocato da tutti i ragazzi con impegno e

seguito con simpatia e calore dal pubblico che anche oggi gremiva gli spalti! Per la finale primo e secondo posto, in una

giornata dal cielo coperto e ventilata con un terreno di gioco in ottime condizioni, sono scesi in campo, agli ordini dell'arbitro

Antonio, gli Esordienti Blu2 e gli Esordienti Verdi. Al fischio d'inizio gli Esordienti Blu2 partivano subito all'arrembaggio creando

già al 1 minuto un pericolo per la porta avversaria con un tiro di Tommaso che rasoiava il palo. Gli Esordienti Verdi non si

demoralizzavano e, ridato ordine alla loro manovra, arrivavano nell'area avversaria dove il loro attaccante dopo un contatto di

gioco finiva a terra, alcuni gridavano al rigore ma l'arbitro, in buona posizione, giudicava l'azione regolare e faceva proseguire.

Sul capovolgimento di fronte ancora pericolose le punte dei Blu2 che dopo incessante pressing trovavano il gol del vantaggio.

Poco dopo l'8° a salvare, momentaneamente, il risultato era un intervento di Niccolò l'estremo difensore dei Blu2 che

respingeva di piede una conclusione a botta sicura di Lorenzo. La partita si faceva così interessante e avvincente, con

conclusioni pericolose e capovolgimenti di fronte continui e rapidissimi durante i quali le squadre si fronteggiano a viso aperto

senza risparmiarsi fisicamente. Al quattordicesimo un leggero infortunio di gioco accorreva a Marco attaccante dei Blu2 e

l'arbitro era costretto a interrompere per un attimo la gara che faceva riprendere appena sinceratosi che il giocatore era in

grado di stare regolarmente in campo. Nell’ azione che nasceva alla ripresa di gioco, lo stesso Marco, con una soluzione

personale, portata avanti con caparbietà lungo la linea laterale fino alla fascia di fondo, crossava al centro area per l'intervento

di Tommaso che in scivolata ribadiva in rete per il 2 a 0. Ricordiamo che Marco era voluto scendere in campo al fianco dei suoi

compagni anche se dolorante per alcuni risentimenti fisici sofferti in questi giorni. Emanuele il portiere dei Verdi come una diga

si ergeva e toglieva in più occasioni la possibilità di aumentare il vantaggio agli avversari. I suoi compagni, intanto, non

rinunciavano a battersi su ogni pallone e al 18° con Cesare che tirava dalla grande distanza provavano ad accorciare le

distanze ma a togliere loro la gioia del gol arrivava, in volo plastico, il portiere Blu2 che poi incitava i compagni a non abbassare

la guardia. A rete mancata, per la dura legge del pallone, rete fatta! Infatti, proprio in chiusura di tempo Gabriele realizzava da

posizione impossibile il momentaneo 3 a 0 e veniva applaudito sportivamente da tutti. Poco dopo, il doppio fischio dell'arbitro

mandava le squadre negli spogliatoi per il meritato riposo. Nell'intervallo Mr Riccardo dava ai suoi ragazzi indicazioni precise

per arginare gli avversari e credere in una rimonta ancora possibile vista la qualità del gioco espressa nel primo tempo anche

se il risultato suonava, bugiardo, più pesante. Tornati in campo i Verdi facevano tesoro delle istruzioni ricevute e dopo pochi

secondi si rendevano subito pericolosi accorciando le distanze con un tiro dall'interno dell'area su passaggio diretto e preciso

nato da un corner, nulla poteva in questo caso Niccolò che veniva così battuto per la prima volta. A questo punto si aveva la

coriacea reazione degli Esordienti Blu2 che spostavano in baricentro della squadra in avanti. Da questa reazione su un

capovolgimento di fronte arrivava il 4 a 1 dopo una lunga azione personale di un inarrestabile Gabriele. Per i Verdi, Lorenzo

sul cambio di fronte non riusciva a raggiungere una palla veloce e sporca che si spegneva a fondo campo. Subito dopo, altra

occasione per la squadra dei Verdi, una punizione dal limite impegnava il portiere blu che si ripeteva sulla ribattuta e salvava la

porta. Mr Roberto era costretto a chiedere calma ai suoi che stavano perdendo lucidità sotto la pressione dell'avversario.

Sebbene in un momento di confusione arrivava il 5° gol per i Blu2. Il tempo scorreva inesorabile verso lo scadere e le fasi di

gioco successive al gol vedevano in campo gli attaccanti di entrambe le compagini mettere a dura prova i riflessi degli estremi

difensori. Arrivava così il gol di Cesare che scaricava il destro. Un gran tiro rasoterra a fil di palo sul quale non arrivavano i

guantoni del portiere Blu2. Su un azione un po' confusa arrivava quindi un rigore per gli Esordienti Verdi. Prima dell'esecuzione

dell'estrema punizione il portiere Blu, in qualità di capitano della squadra, chiedeva chiarimenti all'arbitro che rimaneva fermo

sulla sua decisione. Dal rigore, battuto da Cesare, arrivava la rete del momentaneo 5 a 3. Entrambe le squadre, provate dalla

fatica, davano quanto rimaneva loro in corpo per fare proprio il risultato ma a spuntarla ancora una volta erano i Blu2 che, dopo

una azione corale e veloce, segnavano mettendo in cassaforte la gara. I Verdi mai domi , quasi allo scadere, si riversavano

orgogliosi in attacco e si vedevano negare la gioia dell'ultima rete da Niccolò. Poco dopo arrivava il triplice fischio dell'arbitro

seguito dall'esultanza dei Blu che sportivamente andavano a complimentarsi e a salutare i loro amici Verdi. By Fabrizio F

Esordienti Blu2  vincono il triangolare e si prendono 

il Primo posto
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Dal nostro inviato sul campo di gioco 

Torneo 2011-2012

Pulcini Verde  - Primi Calci Blu 2     1 – 1 Primi Calci Blu   -Pulcini Verde 2     2 - 1

Allo stadio Diego Armando Maradona

partita attesissima tra primi calci Blu ed i

pulcini del Cris verde 2. Partita iniziata

leggermente in ritardo ,fitto il pubblico sugli

spalti ma come sempre corretto e ligio alle

regole anti covid . La differenza di età e

classifica dei Pulcini verdi potevano lasciar

immaginare una solenne sconfitta dei Primi

calci blu. Ma come diceva il mitico Niccolò

Carosio il pallone è rotondo . E così vinti i

primi timori reverenziali nei confronti dei

primi in classifica il Cris Blu con una

prestazione grintosa, ,determinata, una

grande difesa guidata dall'insuperabile

Crescenzo e un superlativo attacco, ha

fatto sì che la squadra del grande e

silenzioso Mister Claudio prevalesse

sull'imbattuta capolista Pulcini verde 2

By Ciro DL
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Ci siamo, sono le 15:30 i ragazzi sono in

campo, la classifica impone ad entrambe le

formazioni un unico risultato per tentare di

accedere alla finale del Torneo Campioni di

Amicizia. I Pulcini Verde non solo obbligati a

vincere, ma anche a ricasco del risultato del

successivo match tra Primi Calci Blu e Pulcini

Verde2. In versione rimareggiata la squadra dei

Primi Calci Blu2 , convoca in prima squadra 2

ragazzi della primavera , Mattia e Riccardo.

Arbitra Mr Antonio e dopo i rituali iniziali fischia

il via. Le due squadre si studiano, botta e

risposta, la prima a rompere il silenzio degli

spalti sono i PCB2 che si portano in vantaggio

e mantengono il risultato sfiorando più volte il

gol fino a 5 minuti dalla fine del primo tempo, in

questo lasso di tempo i PV siglano 2 reti e si

aggiudicano il primo tempo. Tutti molto

concentrati, durante il riposo , le indicazioni dei

Mr vengono recepite dai ragazzi che rientrano

in campo e mettono in pratica i suggerimenti

impartiti. Inizia il gioco delle sostituzioni e la

squadra dei PCB2 inizia a macinare azioni su

azioni andando in rete 2 volte, prima di subirne

un altro dai PV. La partita sta piano piano

scivolando via, in un risultato ancora incerto,

ma all’improvviso si chiudono le speranze per i

PV, i ragazzi dei Primi Calci , vanno in gol altre

2 volte, mettendo al sicuro il risultato del

secondo tempo che si aggiudicano al fischio

finale dell’arbitro, che ha condotta la partita in

maniera eccepibile. Pareggio ed ora si aspetta

il risultato dei compagni nella partita

successiva. By Mr Fabrizio
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Dal nostro inviato sul campo di gioco 

Torneo  2013-2015

Primi Calci Verde  - Piccoli Amici Blu    2 –0 Piccoli Amici Blu2  - Piccoli Amici Blu     1 –1 

Sabato 5 giugno 2021,Stadio Allianz Cris

,temperatura 26 gradi umidità 98%. i piccoli amici

verdi allenati da Mister David sfidano i primi calci blu

allenati da Mister Paolo. Dirige l'arbitro Pilieci

Lorenzo della sezione nomentano. 16:32 pronti via,

calcio d'inizio a favore dei Pcb, la squadra va subito

in avanti e arriva subito il gol di Battista Gabriele,

che festeggia il suo compleanno con uno splendido

gol dalla distanza .Dopo neanche 2 minuti arriva il

raddoppio, ancora una volta di Battista G.10 minuto

del primo tempo e Battista G. decide di mettersi in

proprio e firma il terzo gol.12 minuto e ancora una

volta Battista G. che oggi ha deciso di fare tutto da

solo, la mette dentro. Partita per il momento a senso

unico, i piccoli atleti dei p.a.v. Cercano in qualche

maniera di rispondere alle offensive dei loro

avversari.17esimo l'arbitro fischia un rigore a favore

dei pav, parte dal dischetto Personeni M. ma la

mette a lato, niente di fatto il risultato rimane

invariato. Fine primo tempo.17:00 l'arbitro da il via al

secondo tempo. Dopo neanche 2 minuti il secondo

tempo inizia come il primo, gol dell'ormai solito

Battista G. 5 minuto della ripresa e questa volta è

Moreno A. a gonfiare la porta, splendida azione

personale. 12esimo l'arbitra assegna ancora una

volta un calcio di rigore ai pav, sulla palla questa

volta va Battista Mattia, tiro a spiazzare il portiere e

la palla è dentro. I pav accorciano le distanze.

15esimo tiro dalla distanza di Battista G. e palla in

rete, sesto gol personale di Battista G. oggi. Partita

davvero intensa e divertente, grazie anche al calore

del numeroso pubblico di oggi. Dopo 2 minuti di

recupero l'arbitro decreta la fine è manda tutti negli

spogliatoi. I primi calci verdi vincono sui piccoli amici

verdi, risultato finale 7 a 1.

By GianPio DB

Il clima uggioso di questo sabato 5 giugno non frena

il pubblico del Cris Stadium, che riempie gli spalti

con cori, maglie e mascherine per questa ultima

giornata del Torneo Piccoli Amici 2013-2015. Il

pomeriggio inizia con il match tra i Piccoli Amici Blu

2, allenati da Mrs. Chiara, e i Piccoli Amici Blu,

guidati dalla panchina da Mr. David. L’arbitro, il Sig.

Gianpio D. B. della sezione di Manfredonia (FG), dà

il via alla gara che prende subito il volo: Claudio P.

è in una forma strepitosa e bianco-verdi di Mrs.

Chiara vanno sul 3-0 in pochi minuti grazie alla

tripletta del piccolo attaccante. I blu di Mr. David

prendono coraggio e avanzano il baricentro, ma non

riescono a sfondare: il tiro ben piazzato di Leonardo

S. viene però parato da Gabriele B., portiere di

giornata per i Piccoli Amici Blu (auguri di buon

compleanno!,ndr).Il primo tempo finisce in

crescendo per i bianchi: palla a terra, azioni ben

orchestrate e gioco che scorre veloce. Francesco

M. segna il quarto gol e solo un miracolo del

portierone Pietro M. evita il peggio. Nei primissimi

minuti della ripresa è la foga agonistica delle due

squadre a essere protagonista. Confusione e gioco

bloccato in mezzo al campo vengono dipanati da

una bellissima azione dei bianchi che culmina con

una girata di Leonardo P. che, dal limite, insacca

con un tiro preciso sul secondo palo. Il gol dei

bianchi fa scoccare la scintilla per la risalita dei blu,

che vanno finalmente in gol al termine di un’azione

insistita con il piccolo Giacomo B.. Pochi istanti e

ancora un gran pressing dei Piccoli Amici Blu

induce all’errore Riccardo C., che insacca un

autogol tentando una spazzata. I bianchi riprendono

quindi a macinare gioco, ma i blu ormai compattati

non lasciamo passare nemmeno una mosca dietro

la linea difensiva. Finisce così la partita, con una

prestazione che lancia i Piccoli Amici Blu 2 verso la

finale e al tempo stesso consacra il progresso dei

Piccoli Amici Blu. By Lorenzo P
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