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Valtesse A
Ci si era lasciati a Maggio con tanta soddisfazione ed è proprio da
quella stessa soddisfazione che nasce la squadra targata 2014/15
la quale, per la prima volta in assoluto, non registra nemmeno
una modifica nella rosa. Gli otto che hanno terminato la stagione
passata sono gli stessi otto che riprendono quella attuale.
Cartello di lavori in corso messo quando alla fine di Agosto
mancava una settimana abbondante e tolto solo il giorno prima
dell’esordio in campionato. Tanta corsa, molte esercitazioni
tattiche e poi le prime amichevoli. Ogni fase affrontata con
l’entusiasmo di chi vuole diverti si possibilmente facendo meglio
di 12 mesi fa.
Come detto, agli ordini di Mister Colombi non cambiano i volti dei
fanti, a capo dei quali si ritrova quel Perla un po’ ammaccato, ma
sempre in prima fila pronto a guidare il gruppo. Dietro di lui tanta
qualità suddivisa in diverse forme negli ottimi gregari: estremo
difensore è Francesco “Gerry” Rota, recordman di ammonizioni
l’anno scorso, ma anche uomo chiave in un ruolo fondamentale.
La preparazione di Settembre l’ha visto a tratti un po’ in difficoltà
nonostante gli errori commessi non siano stati macroscopici.
Avvio “soft” anche per Massimo Lapiello e Luca Carpinelli i quali,
mostrando un passo andato a migliorare di appuntamento in
appuntamento, han preferito non forzare troppo. Quelli invece
che han mostrato una forma già da campionato sono Calegari,
Torricelli, Massironi e Dotti. Grande dinamismo ed un’intesa
finalizzata all’attacco a tratti quasi perfetta.
Ribaditi i concetti tattici già visti e rivisti in passato, le amichevoli
pre campionato hanno infine “certificato” lo stato di forma
sicuramente buono con 2 vittorie convincenti:prima strapazzati
gli Sparta C5F con un 9-5 più ampio di quanto dica il punteggio
con i tris di Perla e Calegari, la doppietta di Dotti e ciliegina di
Torricelli e poi 2-0 con i PSV Brancialoven firmati da Massironi
e Torricelli. Vittorie conquistate con autorità e senza patemi.
Volgendo invece lo sguardo al campionato,i gialloblu vengono
inseriti nel girone U nel quale ritrovano gli Evolution Car, ma da
voci di corridoio sembrano non essere questi i soli pericoli.

Rosa
N° Maglia Nome
12
2
3
7
10
11
14
80

Rota Francesco
Dotti Simone
Massironi Andrea
Calegari Sergio
Perla Raffaele
Torricelli Mahdi
Lapiello Massimo
Carpinelli Luca

Anno
1983
1984
1983
1969
1982
1984
1973
1984

All. Colombi Massimo
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OTTOBRE

Sabrina Albertini - F
Pivot

Marianna Alimberti - F
Pivot

Mito:
Paolo Maldini

Mito:
Filippo Inzaghi

Valtesse A
Un inizio di campionato così era davvero difficile immaginarselo: 4 vittorie ed 1
sconfitta. È dunque un Ottobre assolutamente positivo quello della squadra A che
ha esordito a Spirano contro i non irresistibili WBR già incontrati l’anno scorso.
Una vittoria mai in discussione nonostante nel punteggio finale (1-4) pesino 2
autoreti dei locali.
Di Perla e Torricelli le altre marcature. Dall’esito meno scontato, ma comunque
vittorioso, il secondo incontro giocato anch’esso contro una squadra che nella
passata stagione era inserita nel nostro stesso girone facendo un’ottima figura:
gli Evolution Car. Partita più difficile di quanto il risultato lasci intendere.
Alla fine è addirittura 7-3 con le doppiette di Perla, Calegari, Dotti e la rete
finale di Massironi che beffa il portiere ospite con una parabola da 30 metri.
Una settimana dopo i gialloblu affrontano l’inedita trasferta di Seriate. Non il
tradizionale Valtexas Park, ma le scuole medie, sede delle partite casalinghe
dei Polentone Team, squadra giovane e rognosa. I gol di Perla e Torricelli, una serie
di parate fenomenali di Rota ed una buona prestazione generale consegnano
la terza vittoria consecutiva ai foxes i quali però nella quarta giornata si
ritrovano a fare un inedito scontro al vertice con l’unica altra squadra ancora
a punteggio pieno, gli Haiku Pc Shop. Per il Valtesse è una disfatta incredibile.
Una sequenza di errori mai vista prima e la sconfitta per 8-2 genera parecchie
discussioni che tuttavia vengono trasformate in energia positiva. Una settimana
dopo i cittadini riversano tutta la loro rabbia contro il fanalino di coda CTL
battuto per 7-2 con una gara giocata alla grande. Perla e Calegari ne fanno 2
a testa e van contati poi i gol di Dotti, Torricelli e Massironi.
Miglior inizio di sempre in casa Valtesse che punta a migliorare l’ottimo
spaziamento dell’anno scorso.Ma se la classifica è ottima, è il gioco a lasciare
qualche perplessità. La squadra alterna momenti di quasi perfezione a
momenti in cui si commettono errori disarmanti; anche a livello di singoli
l’omogeneità di (alte) prestazioni in pre campionato è variata e così qualcuno
si è adagiato sugli allori mentre qualcuno ha mantenuto al contrario un buon
ritmo. Lodevole invece è la partecipazione sia alla partita che all’allenamento.
Ottobre si mostra pertanto un mese assolutamente positivo per la squadra A.

Classifica

Riepilogo Risultati OTTOBRE

Giornata n° 1 | 03-10-2014
WBR Spirano

VALTESSE A

1

4
Perla, Torricelli,
2 autogol

Giornata n° 2 | 06-10-2014
VALTESSE A

Evolution Car

7

3

2 Perla, 2 Calegari,
2 Dotti, Massironi

Giornata n° 3 | 13-10-2014
Polentone Team

VALTESSE A

1

2
Perla, Torricelli

Giornata n° 4 | 20-10-2014
VALTESSE A

Haiku PC Shop

2

8

Autogol, Perla

N°

Squadra

PU

PG

PV

PN

PP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Haiku PC Shop
Fluitek FC
VALTESSE A
Hangover 69
Chèi De Caernàc
Immergas G.P.E.
Tecnoidraulica
Polentone Team
Evolution Car
Secludo FC
WBR Spirano
C.T.L.

15
12
12
11
10
10
7
3
3
2
1
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
4
3
3
3
2
1
1
0
0
0

0
0
0
2
1
1
1
0
0
2
1
0

0
1
1
0
1
1
2
4
4
3
4
5

Giornata n° 5 | 27-10-2014
VALTESSE A

C.T.L.

7

2

2 Perla, 2 Calegari,
Dotti, Torricelli,
Massironi
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Ezio Baracchi - C7
Portiere

Cristina Anesa - F
Laterale
Mito:
Alessandro Del Piero

Mito:
Pasquale Luiso

Motto:
Mòla mia
Soprannome:
La Zia

Valtesse B
Non male l’inizio campionato della squadra B, l’ex Ichnusa, che dopo 4 giornate
si scopre squadra da trasferta. 6 punti in 2 gare lontano da Seriate dove
invece è rimasta a zero.
L’esordio contro i PSV PCB Orobica è subito una partita combattuta nella quale
però non bastano i gol di Perla e Pierotti: ad incidere sono infatti 3 clamorosi
errori difensivi dei padroni di casa e così che all’esordio è subito ko.
Ma la truppa si riprende presto. Alla seconda giornata è ospite ad Azzano dei
Pe de Ghisa ed è vittoria. 5-0 il finale grazie ad una prestazione autoritaria e
mai in discussione. Doppiette per Perla e Bosisio ed una rete per il prestito
Dotti. Alla terza arriva al Valtexas Park la corazzata Baffi Dorati. Un solo
gol preso in tutto il mese di Ottobre. I cittadini tutto sommato non sfigurano
nonostante la formazione sia stata rimaneggiata ma alla fine è 0 a 4. Il primo
mese di campionato si conclude però con un’altra vittoria conseguita contro
il fanalino di coda Arredi Lurosc. Vittoria a Stezzano per 6-3 senza troppi
patemi. Bosisio ne fa 3, Pierotti 2 ed alla fiera partecipa anche Coccia.
Andamento altalenante dunque per la squadra B sconfitta senza disonore
contro 2 squadre che stan facendo bene. Sul piano dei singoli è sicuramente
di Bosisio la piazza più alta con i suoi 5 gol in 4 match; pregevole è anche
l’aiuto fornito da Romano che da’ sicurezza in porta diversamente da quanto
accaduto ad esempio l’anno scorso;giocando con costanza anche Pierotti
s’è finalmente messo in mostra nonostante perseveri in errori sporadici
ma grossolani; Marongiu è sempre il solito gregario agguerrito mentre per
Coccia l’inizio è da definirsi appannato. Zero presenze per l’infortunato Togni,
mentre Perla e Vitali si son visti poco e per giunta senza strabiliare.

Riepilogo Risultati OTTOBRE

Giornata n° 1 | 29-09-2014
VALTESSE B

PSV PCB Orobica

2

4

Perla, Pierotti

Giornata n° 2 | 07-10-2014
Pe de ghisa

VALTESSE B

0

5
2 Perla, Dotti,
2 Bosisio

Giornata n° 3 | 13-10-2014
VALTESSE B

I Baffi Dorati

0

4

Giornata n° 4 | 20-10-2014

Classifica

VALTESSE B

3

6
3 Bosisio, 2 Pierotti,
Coccia

N°

Squadra

PU

PG

PV

PN

PP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Or. Cologno A
I Baffi Dorati
C&L Imballi Chimici
C&L Avis Aido
PSV PCB Orobica
VALTESSE B
Or. Urgnano
Valtesse C
Malpaga calcio a 5
Pe De Ghisa
Arredi Lurosc

15
12
12
9
7
6
4
4
3
1
0

5
4
5
4
4
4
5
5
5
4
5

5
4
4
3
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0

0
0
1
1
1
2
3
3
4
3
5
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Arredi Lurosc

Giornata n° 5 | RIPOSO

19

Anna Belotti - F
Ultimo

Nicola Riccardo Bonetti - C7
Attaccante

Valtesse C
Grande era l’attesa che aleggiava intorno alla squadra C ma si sa quanto spesso
capita che le belle aspettative generino solo pressione che non porta a niente.
È un po’ questo il caso, anche se la prima giornata è finita in gloria. Un bel
6-2 rifilato al Malpaga grazie alla tripletta di Franzi, ad un autogol ed alle reti
di Torri e Riva. Una vittoria che probabilmente ha creato illusioni. Già alla
prima trasferta infatti i gialloblu hanno subito una forte delusione soccombendo
con un netto 6-0 contro l’oratorio Cologno A, squadra che ha chiuso il mese
di Ottobre con 5 vittorie in 5 partite. Alla terza però le cose non cambiano ed
affiorano in maniera lampante molti errori tattici i quali, uniti allo scarso stato
di forma di 2-3 elementi, porta ad uno sconsolante 5-1 contro C&L Avis Aido.
Nel tabellino finale pesano soprattutto i 2 soli tiri in porta in 40’ di cui uno
da rimessa laterale che ha propiziato l’autogol del momentaneo pareggio.
Primi raggi di sole giungono invece al 4° turno quando il team cittadino è
sceso in campo nel palazzetto di Comun Nuovo contro i PSV PCB Orobica.
Sconfitta finale bugiarda e pesante:sono arrivati finalmente gioco e tiri in
porta,ma sono rimaste anche diverse sbavature che gli avversari hanno
capitalizzato al meglio. Partita comunque in equilibrio fino a 4 minuti dal termine
quando il risultato diceva ancora 2-1. Si deve così attendere la quinta per
tornare a far punti. I Pe de Ghisa sembrano destinati ad essere vittima
sacrificale. Il gioco prodotto dal Valtesse è fluido e propositivo. Arrivano tiri in
serie e, nei primi 15 minuti del primo tempo, sono proprio i gialloblu ad essere
padroni assoluti del campo. Si arriva fino al 3-0 grazie alla doppietta di Franzi
ed alla rete di Capelli, ma poi improvviso il blackout. Tre errori macroscopici
mandano in tilt i ragazzi che nel giro di 4 minuti subiscono 3 reti rendendo
vano il confuso forcing finale.
Più ombre che luci nel primo mese ma ampi segnali positivi arrivano dai singoli.
Santomauro, Catti, Capelli, Franzi e Tiraboschi si son dimostrati in palla sin
da subito, mentre per Riva, Riboli, Torri e Sacco serve ancora un po’ di
fatica per mettersi sullo stesso piano.

Riepilogo Risultati OTTOBRE

Giornata n° 1 | 01-10-2014
VALTESSE C

Malpaga

6

2

3 Franzi, autogol,
Torri, Riva

Giornata n° 2 | 06-10-2014
Or. Cologno A

VALTESSE C

6

0

Giornata n° 3 | 15-10-2014
VALTESSE C

C & L Avis Aido

1

5

Autogol

Giornata n° 4 | 21-10-2014
PSV PCB Orobica

VALTESSE C

4

1

Classifica

Capelli

N°

Squadra

PU

PG

PV

PN

PP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Or. Cologno A
I Baffi Dorati
C&L Imbal. Chim.
C&L Avis Aido
PSV PCB Orobica
Valtesse B“
Or. Urgnano
VALTESSE C
Malpaga calcio a 5
Pe De Ghisa
Arredi Lurosc

15
12
12
9
7
6
4
4
3
1
0

5
4
5
4
4
4
5
5
5
4
5

5
4
4
3
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0

0
0
1
1
1
2
3
3
4
3
5

Giornata n° 5 | 29-10-2014
VALTESSE C

Pe de Ghisa

3

3

2 Franzi, Capelli
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Diego Caironi - C7
Attaccante

Luca Bosisio - B
Pivot
Mito:
Alberto Juantorena

Mito:
Andriy Shevchenko

Valtesse F
L’impatto con il campionato per la squadra femminile non lo si può definire per
nulla morbido. Molte erano le criticità messe in preventivo nonostante la rosa
a disposizione di Mr. Colombi sia ampia.
Almeno 4 le squadre destinate a fare letteralmente un campionato a parte,
fattore questo che non è utile a nessuno. Per le gialloblu poi la prima di
campionato ha destinato immediatamente la testa di serie numero 1, l’Orezzo
Calcio, team fuori categoria per quasi tutte. Il 16-1 finale è pesantissimo ma
pienamente dimostrativo del divario presente. Bello comunque il gol di Alimberti
che, con una botta da 8 metri, realizza l’unica segnatura del mese di Ottobre
delle volpine, le quali già nel secondo incontro, quello giocato a Nembro
contro il Cornale, han dato qualche timido segnale di vita. Sconfitta per 5-0
e risultato mitigato da alcune belle parate di Gritti a cui sembrano far bene gli
allenamenti specifici effettuati con gli altri portieri della società.
Dovendo fare i conti con una rosa molto giovane e largamente inesperta, va
dunque interpretato quasi come un successo anche l’incontro perso a Seriate
per 4-0 contro l’Orezzo RondoCaffè, squadra questa che lotta per vincere il
campionato. Purtroppo si interrompono qui le buone notizie visto che già alla
quarta giornata la trasferta contro il Cenate Sotto ha fatto registrare nuovamente
un passivo molto ampio. Molto su cui lavorare per Colombi a difesa del quale va
detto che il calendario è stato spietato nei confronti delle sue ragazze avendo
contrapposto loro subito le 5 squadre più forti del raggruppamento (Accademia
Calcio affrontata a Novembre dopo la giornata di riposo). Per quanto riguarda
le singole abbiamo già detto di Gritti e Alimberti, mentre qualche buona cosa
che lascia ben sperare la si è vista anche da Anesa in attacco e Belotti in difesa.
Insufficienti invece gli elementi per giudicare le altre che hanno comunque il
merito di essere quasi sempre tutte presenti all’allenamento, affrontato peraltro
sempre con impegno. Inizio difficile, ma di buono c’è che si può solo che migliorare.

Riepilogo Risultati OTTOBRE

Giornata n° 1 | 29-09-2014
VALTESSE F

Orezzo calcio

1

16

Alimberti

Giornata n° 2 | 09-10-2014
Or. Cornale

VALTESSE F

5

0

Giornata n° 3 | 13-10-2014
VALTESSE F

Orezzo Rondo Caffè

0

4

Giornata n° 4 | 24-10-2014
Cenate Sotto

VALTESSE F

11

0

Classifica
N°

Squadra

PU

PG

PV

PN

PP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Orezzo calcio
Cenate Sotto
Orezzo Rondo Caffè
Or. Cornale
Accademia Calcio
Cus Bergamo
Pol. Carobbio D. A.
MSC Fox
AVB Calcio Femm.
Real Bogni Femm.
VALTESSE F

15
15
12
12
10
6
3
1
0
0
0

5
5
5
5
4
5
4
4
5
4
4

5
5
4
4
3
2
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
1
1
0
3
3
3
5
4
4
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Giornata n° 5 | RIPOSO

21

Sergio Calegari - A
Universale

Mirko Canonico - C7
Centrocampista

Mito:
La coppia Evair-Caniggia

Mito:
Paolo Maldini
Soprannome:
Mimmo

Valtesse C7
Una rosa rimpolpata, ma con un nucleo importante creatosi l’anno scorso, una
preparazione fatta con serietà, un nuovo coach con una filosofia di gestione
dello spogliatoio molto chiara e decisa: questi erano gli ingredienti per
trasformare il campionato del calcio a 7 in un buon piatto gustoso.
L’esordio ha regalato grande sodddisfazione grazie alla vittoria contro il Santa
Lucia. Partita sulla carta difficile e fatta propria grazie ad una doppietta di Pagani,
alla rete di capitan Lazzaroni e del veloce Kladarin, giocatore ritenuto
fondamentale da mister Caironi. Per Pagani una partita ad alto livello che lascia
credere ad una stagione come la prima dove fu un protagonista assoluto.
Purtroppo però già alla seconda partita il match che doveva essere delle
conferme diventa desolatamente quello del naufragio. Contro il Nosari
infatti termina 4-1 con una povertà di idee disarmante. Il campo piccolo
dei cittadini porta alla luce i limiti tecnici e tattici di questa squadra,
che non potendo contare sul gioco lungo, fatica a creare gioco.
Non sono migliori i segnali nei successivi due incontri contro prima e terza
della classe. Contro gli United Rangers finisce 3-7 dopo aver retto un tempo
(Pagani doppietta e Kladarin) mentre nel match Domenicale contro Cantera 92
è 5-1 solo grazie ad uno strepitoso Baracchi, che limita i danni.
Cupi sono i pensieri di Mister Caironi che, non disponendo di attaccanti ideali al
gioco fisico del calcio a 7, vede il baricentro della propria squadra troppo basso,
con conseguente incapacità di rendersi pericolosi. Se questo Valtesse vuole
risollevarsi serve allenamento, costanza e personalità dei giocatori piu’ forti
come Maffioletti, uno dei pochi in grado di cambiare da solo le sorti di una partita.
Notte fonda ad Ottobre per i gialloblu, speriamo sorga il sole a Novembre.

Riepilogo Risultati OTTOBRE

Giornata n° 1 | RIPOSO

Giornata n° 2 | 04-10-2014
VALTESSE C7

Santa Lucia

4

3

2 Pagani, Kladarin,
Lazzaroni

Giornata n° 3 | 11-10-2014
Nosari Calcio

VALTESSE C7

4

1
Kladarin

Giornata n° 4 | 18-10-2014

Classifica

VALTESSE C7

United Rangers

3

7

Kladarin, 2 Pagani

N°

Squadra

PU

PG

PV

PN

PP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

United Rangers
Libertas Longuelo
Cantera ‘92
Roby Moto Seriate
Nuova Pol. Orio
Nosari Calcio
San Paolo Ap “B”
Santa Lucia
Galacticos
VALTESSE C7
Grassobbio “B”

15
12
12
7
6
6
6
4
3
3
0

5
4
5
5
4
5
5
4
4
4
5

5
4
4
2
2
2
2
1
1
1
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
2
2
3
3
2
3
3
5

Giornata n° 5 | 26-10-2014
Cantera ‘92

VALTESSE C7

5

1
Autogol

22
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Statistiche Ottobre

CLASSIFICA MARCATORI
Nome

Squadra

Gol

Perla

A

7

Bosisio

B

5

Franzi

C

5

Calegari

A

Pagani

STATISTICHE GENERALI
A

B

C

F

C7

Partite giocate

22

Vinte

8

4

2

1

-

1

Pareggiate

0

-

-

-

-

-

Perse

14

1

2

4

4

3

4

Gol fatti

56

22

13

11

1

9

C7

4

Gol subiti

101

15

11

20

36

19

Torricelli

A

3

Dotti

A

3

Perla

B

3

Pierotti

B

3

Kladarin

C7

3

Massironi

A

2

Capelli

C

2

Dotti

B

1

Coccia

B

1

Torri

C

1

Riva

C

1

Lazzaroni

C7

1

Alimberti

F

1

RISULTATI MIGLIORI
Incontro

Risultato

VALTESSE A - C.T.L.

7-2

Pe de Ghisa - VALTESSE B

0-5

VALTESSE C - Malpaga C5

6-2

RISULTATI PEGGIORI
Incontro

IL PIÙ CATTIVO
Nome
Locatelli

Valtesse Futsal Club | 2014-15

Squadra

Ammonizioni

C7

3

23

Risultato

VALTESSE A - Haiku PC Shop

2-8

Or.Cologno A - VALTESSE C

6-0

VALTESSE C7 - United Rangers

3-7

VALTESSE F - Orezzo Calcio

1 - 16

Resoconto Stagione

Valtesse A
Ad Ottobre, prima che iniziasse il campionato, ripensando a quanto
fosse andata bene la stagione precedente nella quale ci siam classificati quinti,speravamo di poter almeno bissare la stessa posizione
sottintendendo che ciò sarebbe stato il massimo al quale avremmo
potuto ambire. Quinto posto è stato anche quest’anno, con un punto
in meno rispetto all’anno scorso,ma a scorrere il film di questo campionato i rimpianti sono tanti. Nonostante la composizione del girone
prevedesse una qualità media superiore a quella dell’anno scorso e
che almeno 3 squadre avevano in rosa giocatori di altra categoria, i
gialloblu hanno occupato per quasi tutto il torneo la terza piazza sempre in scia alle battistrada salvo poi perdere completamente il contatto
nelle ultime giornate quando la squadra, senza più fiato,non è riuscita
a racimolare più nemmeno un punto. Una squadra che ha fatto però
tutto da sola. È vero che certi avversari erano troppo forti,ma gioie e
dolori sono prevalentemente arrivate in virtù di serate di grazia o, al
contrario, di clamorosi errori di singoli. È proprio per un nome ed un
cognome in particolare che la stagione ha assunto una piega di un certo tipo. L’infortunio di Andrea Massironi arrivato alla settima giornata
ha infatti condizionato i mesi a seguire. Quando il forte libero, che fino a
quel momento stava giocando da assoluto protagonista, ha dovuto dare
forfait, sono iniziati i guai. Permanente difficoltà di rimpiazzo divenuta

vera e propria emergenza quando a Gennaio,durante la coppa,anche
Lapiello era assente a causa di un’operazione alla gamba. Con una
squadra i cui singoli sono tutti votati all’attacco le difficoltà sono presto
diventate dei macigni. Guardando gli altri singoli,abbiamo già detto di
Lapiello che proprio per il problema alla gamba non ha vissuto la sua
miglior stagione.Non è stato però l’unico che ha faticato. L’inizio di
Rota ad esempio è stato tutt’altro che convincente, ma il portiere nel
corso della stagione ha recuperato pian piano la sua migliore forma,
ciononostante le sue grandi parate non abbiano portato tanti punti
quanto avrebbero meritato di portarne. Esattamente il contrario la posizione di Dotti. Il suo girone di andata è stato pazzesco. Mai il laterale
in tanti anni aveva giocato così bene. Prestazioni meravigliose che però
non hanno avuto seguito nel ritorno durante il quale il vicecapitano si è
vistosamente appannato. Dal vicecapitano al capitano. Perla si è confermato top scorer anche quest’anno, ma il dover far da allenatore in
campo gli ha inevitabilmente tolto energie. Sotto le aspettative anche
Torricelli.La sua annata è da 6/6,5 ma uno come lui può spostare gli
equilibri quando è in forma. Pur con i suoi limiti si può considerare
positivo l’anno di Carpinelli, autore di grandi partite, come di Calegari,
sempre presente e raramente in giornata storta.È lui il giocatore della
stagione per la squadra A.

Valtesse B
Difficilmente poteva andar peggio ma il gruppo si è comunque divertito. È questo il riassunto perfetto di una stagione sportiva molto molto
difficile per la squadra B che ha chiuso il torneo al penultimo posto
con soli 14 punti realizzati. La rosa già scarna in partenza lo è diventata ancor di più in corso d’opera. Per Alberto Togni addirittura non è
mai iniziata a causa di un problema alla schiena che probabilmente gli
farà chiudere col calcio. Agli acciacchi di Togni s’è aggiunto in seguito
l’abbandono di Coccia dopo un mese dal primo fischio d’inizio. È stato
poi il calendario ad aiutare poco. Perla, dovendo dare precedenza alla
squadra A, è mancato per molte partite e la coincidenza di incontri
anche della squadra C ha obbligato i sopravvissuti a giocare molte partite in 5 contati. Come se non bastasse è arrivato alla prima giornata di
ritorno anche l’infortunio di Pierotti il quale è rientrato solo alla penultima giornata. È così che viene giustificata una stagione povera nei risultati ma che ha esaltato le gesta degli eroi. Uno su tutti il condottiero
Luca Bosisio. Il giovane cinquantenne ha realizzato ben 25 centri in 20
partite consacrandosi secondo miglior marcatore assoluto dell’intera
società. Dietro di lui non fa notizia il solito contributo di Perla con il
quale in campo si è sempre riuscito a raggiungere un certo equilibrio
di squadra. È invece rilevante il crescendo che ha caratterizzato il
cammino di Vitali, autentica rivelazione e sul finire vero uomo squadra.

Abbiamo già detto di Pierotti invece. Praticamente c’è stato per metà
stagione. Una metà tra alti (incoraggianti) e bassi (preoccupanti).
L’impressione è comunque che con la partenza di Coccia possa essere proprio lui a prenderne il posto nel ruolo di senatore. All’inizio del
ritorno c’è poi stato l’importante aiuto di Stefano Tirinzoni proveniente
dal calcio a7.Un inizio incoraggiante. Prestazioni convincenti che, complice l’impossibilità di fare degli allenamenti di approfondimento,sono
man mano venute meno palesando al contrario molte difficoltà nelle
ultime partite. A comporre la vecchia guardia abbiamo avuto poi Fabio
Marongiu.Anche per lui il forfait di Coccia l’ha portato ad avere maggiori responsabilità difensive,tuttavia, pur consacrandosi in retroguardia un ottimo gregario, non può recitare il ruolo del leader. È stato invece un punto di riferimento Mauro Romano. L’estremo difensore ha
sì combinato qualche frittata qua e là, ma ha pure messo in mostra
un’ottima tecnica da calcio a 5. Non è poi facile dover essere soggetto
a bombardamenti ogni partita, ma non ha mai mollato. Nel complesso
non possiamo dire che dal punto di vista sportivo sia stata una bella
annata, ma partite come il derby di ritorno o il pari a Zanica contro i
forti C&L Imballi Chimici han detto che questa squadra B è stata più
sfortunata che incapace.

Valtesse C
A Settembre, quando sono iniziati i lavori, la sensazione era che la rosa
della squadra C fosse una squadra competitiva. Le riflessioni a Maggio sono più o meno le stesse ma con la consapevolezza che qualche
problemino strutturale effettivamente c’era. Una rosa ampia (nove giocatori) ma non del tutto bene assortita. L’unica vera certezza è stata
in porta. Giuliano Santomauro, alla sua seconda stagione in assoluto
come portiere, è stato semplicemente sontuoso. Non solo ha limitato i
danni in certe occasioni o addirittura ha contribuito in maniera decisiva
a portare punti in altre, ma è stupefacente come sia riuscito ad assimi-

lare in tempi ridottissimi le tecniche specifiche del portiere di calcio a 5
per poi applicarle efficacemente in partita rendendolo una sorta di top
player fra tutti i tesserati gialloblu. Purtroppo la formuletta magica non
ha sortito pari risultati su Dario Torri,unico vero e proprio pivot che però
ha disatteso le aspettative. Stesso discorso per Luca Capelli. Le qualità
si son viste solo a tratti ma non per incapacità,quanto per voglia. A certi
livelli deve ardere dentro il sacro fuoco della passione, ma evidentemente la scintilla non c’è stata. Tutti promossi i restanti.Anche Daniele
Tiraboschi. Tornato a vestire la casacca gialloblu, il laterale si è reso
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protagonista di un girone d’andata ottimo, ma purtroppo un infortunio
in coppa l’ha costretto a dare forfait per il proseguo del campionato.
Bene anche capitan Sacco. L’inizio per lui è stato onestamente incerto
anche per esigenze organizzative essendosi ritrovato spesso a cambiare ruolo fino a trovare definitivamente la sua posizione come ultimo
con risultati in crescendo. Chi invece in quel ruolo ha fatto mirabilie è
stato, come da pronostico, Roby Catti che,a dispetto del cognome,in
campo era più un mastino pronto a ringhiare su ogni attaccante. Riva è
riuscito a fare pure meglio dell’anno scorso,stagione durante la quale
già si era messo in mostra, mentre il ritorno di Francesco Riboli ha
vissuto di alti e bassi con prestazioni decisamente convincenti ed altre
“impreziosite” da errori macroscopici. Va detto, ad onor del vero, che

la discontinuità dovuta ad esigenze lavorative è stato un handicap. Ultimo da menzionare, ma non per ordine di importanza, è Matteo Franzi,
inventatosi pivot essendo l’unico giocatore con spiccate doti offensive.
Bene l’apporto di gol (20 reti, terzo miglior marcatore dell’intera rosa)
ma raramente autentico trascinatore, segno che le caratteristiche tecniche, pur attestandolo fra i più talentuosi, sono Maggiormente poste
a servizio dello spettacolo che della squadra.È risultata comunque nel
complesso un’annata positiva, partita decisamente male. La vittoria
alla prima giornata aveva illuso, ma poi solo risultati negativi a parte
il derby, mentre nel ritorno c’è stata la tanto attesa reazione che ha
portato il gruppo a raggiungere il sesto posto con 25 punti.

Valtesse F
Pochi punti in classifica ma molte emozioni. Questo il massimo riassunto della stagione 2014/15 della squadra femminile. Una stagione
iniziata molto lontano, addirittura il Lunedì successivo a ferrAgosto
2014, data in cui si è deciso di far partire la preparazione atletica. Una
rosa ampia costruita con infinita pazienza da Massimo Colombi che,
dal femminile di due anni fa, recupera solo Lombi ed Alimberti Pellegrini. Per il resto un nucleo nuovissimo. Nonostante un ampio lavoro
del coach ed a una partecipazione costantemente numerosa a tutti gli
appuntamenti, i risultati in campo sono lontanissimi da quelli attesi.
Va detto però che tra le avversarie si trovano nomi di atlete di cui ci
si chiede cosa fanno a fare un campionato CSI. Guardando comunque
in casa nostra, possiamo definire il girone d’andata come quello delle
meteore. Capitoli si infortuna al piede dopo una manciata di partite e
non la si vede più,mentre per Terenzi e Barachetti l’ultimo avvistamento è a Dicembre, ma si tratta più che altro di presenza fisica visto che
nel rettangolo di gioco l’apporto è pari a zero. Per la verità non sembrano tirare insieme granchè nemmeno le altre però almeno si sta fortifi-

cando quel gruppo che ha permesso alla barchetta di rimanere a galla
nonostante la stagione diventi sempre più tempestosa. Fra tutte, colei
che Maggiormente si mette in mostra è il portiere Alice Gritti. Per lei
numerosi sono i plausi che provengono anche da altre squadre.Il cuore
pulsante della squadra è comunque composto dalla vecchia guardia (le
già citate Lombi ed Alimberti) alle quali si aggiungono Albertini ed Anesa. Dietro loro,per equilibrare il gruppo, delle ottime gregarie come
la sempre sorridente Plebani, la timida Anna Belotti, o Laura Folli il cui
elemento distintivo sono le maniche arrotolate. Ad esse si aggiungeranno poi a Gennaio Chiara Giudici e Concetta Sergi con le quali migliorano sensibilmente i risultati. Nelle ultime giornate le ragazze vanno
regolarmente in gol (una media di 3 a partita nelle ultime 5) sospinte
soprattutto da Albertini ma creando gioco praticamente insieme. È un
finale in crescendo che rende onore ad una squadra che al termine del
torneo si ritrova con due soli punti ma arriva al traguardo con ben 9 su
10 presenti proprio nell’ultima partita e per questo va loro il premio
per l’entusiasmo.

Valtesse C7
Dopo 2 campionati segnati da liti interne e lamentele continue, la stagione calcistica 2014-15 ha inizio nel lontano Settembre con ben 3
settimane di preparazione atletica curate dal preparatore professionista Kladarin. Dopo le prime vittorie pre campionato tutti si aspettavano
una stagione di medio-alto livello, caratterizzata da partite equilibrate
e, in alcuni casi, persino scontate. In realtà con il senno di poi l’ annata
si dimostra avara di vittorie, con solo 14 punti conquistati su 60 disponibili e un reparto difensivo colabrodo che riceve l’ amaro premio per la
“peggiore” difesa del campionato. Dopo una buona partenza pian piano
sono emersi diversi problemi di organico che si è dimostrato mal assortito nonostante la rosa contasse ben 16 elementi. Dopo poche partite balza subito all’ occhio come Kladarin, Maffioletti, Tirinzoni, Vitali,
Canonico, Pagani finiscano per lottare per 2 posti in fascia, visto che in
altri ruoli si adattano a fatica, mentre davanti Bonetti,a cui si è affidato
il reparto offensivo, finisce la stagione con l’ amaro bottino di 0 gol in 14
partite giocate. Come se non bastasse nel girone di ritorno le defezioni
aumentano, tanto che mister Caironi è costretto a tornare in campo
in modo da sopperire alle innumerevoli assenze, ultima delle quali lo
sfortunato Mostosi che si infortuna in allenamento e così, in un clima
di menefreghismo generale, al Sabato ci si trova diverse volte in 7-9
giocatori e solo i “prestiti” di giocatori dal calcio a 5 impediscono sconfitte a tavolino. A nulla serve la buona stagione di Mazzola e la costanza
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dei vari Pagani Lazzaroni Zanchi ecc... alla fine se si tirano le somme
c’è amarezza per quanto poco costruito dal punto di vista sportivo in
questi 8 mesi. In conclusione un altro anno è passato e il gruppo “storico” si è rafforzato e coeso e per la prima volta lo spogliatoio si è mantenuto da 9 in pagella per tutta la stagione, come testimoniano gli allenamenti dove non si è mai scesi sotto i 10 elementi. Anche se da questo
punto di vista i miglioramenti sono stati molto evidenti (basti pensare
che nella stagione scorsa era l’ eccezione trovarsi in 11 o 12 al Giovedì),
come per gli anni precedenti, ci si ritrova nuovamente nella situazione
di dover rifondare la rosa inserendo almeno 4 o 5 nuovi giocatori per
l’ anno prossimo, eventualità che si sperava di aver scongiurato visti i
16 tesserati di quest’ anno. Portando attenzione ai singoli,alcuni meritano infine delle menzioni speciali: Lazzaroni, Pagani Zanchi, per la
costanza dimostrata in allenamento e partite, Baracchi per la media
voto strepitosa di quest’ anno che lo elegge migliore giocatore 20142015 nonostante i 106 gol subiti, Mazzola per aver tirato la carretta in
un girone di ritorno opaco, Canonico per aver saltato solo 3 o 4 impegni
nonostante fosse nei patti a inizio anno che sarebbe mancato almeno
il doppio, ed infine Caironi per aver gestito baracca e burattini in 52
uscite stagionali mancando solo 1 volta e raggiungendo comunque una
onorevole quota di 12 gol in un girone....
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Interviste
Quella appena conclusa è stata la stagione sportiva numero 6 e possiamo dire che ogni stagione passata si
sia differnziata totalmente dalle altre. Pensando ad un’ipotetica classifica delle stagioni più belle, questa, la
2014/15 quale posto occuperebbe e perchè?

Questa stagione occuperebbe senza ombra di dubbi il primo posto! Ho avuto infatti l’idea, come dire, che il
Valtesse calcio a 5 di quest’anno fosse un’ unica squadra suddivisa in tre sottogruppi.Un bel gruppo amalgamato,
concorde e volenteroso.Si è impegnato parecchio e, chi più, chi meno,tutti alla fine hanno collaborato in modo
serio e significativo. Gli altri anni queste qualità, a parer mio, sono venute meno: sotto il Valtesse figuravano
squadre che quasi non si conoscevano neanche, estranee l’una all’altra; singoli individui che remavano contro,
si scannavano per partito preso o mancavan di rispetto mostrando poco impegno ed interesse nei confronti della
società. Sì, direi proprio che questa stagione è stata la più bella.
Come è normale che sia,ogni anno ci sono delle difficoltà o dei problemi. Meno evidenti sono le cose positive.
Cosa quest’anno l’ha più soddisfatta? Ed escludendo i soliti noti, c’è secondo lei un personaggio da copertina che
meglio rappresenta l’annata?

CATERINA REBONI

Non sono in grado di poter scegliere un personaggio da copertina. L’ambito premio lo meriterebbero in molti.
Direi che la sorpresa di quest’anno sia stata conoscere delle splendide persone pronte a farsi in quattro per la
società, dei collaboratori, ed amici, insostituibili e verso i quali va il mio più grande ringraziamento: grazie per
aver sostenuto e sopportato il vicepresidente! Ho finalmente trovato qualcuno a cui scaricare la patata bollente...
A parte gli scherzi... se proprio vuole mettere qualcuno in copertina, metta pure me, così non facciamo un torto
a nessuno!

(presidentessa)

L’anno scorso il quinto posto finale fece gridare al miracolo sportivo ma in estate l’obbiettivo era comunque di
migliorarsi. Si è arrivati di nuovo quinti conquistando un punto in meno dell’anno scorso. Due stagioni identiche
anche nei fatti o ritieni si sia migliorati o peggiorati?

Secondo me è solo un caso che si sia arrivati nella stessa posizione in classifica con praticamente gli stessi punti
perché le due stagioni sono state profondamente diverse. L’anno scorso il campionato era più equilibrato. Durante
tutto il campionato pur facendo bene non avevamo espresso il nostro 100% ma siamo stati costanti. Quest’anno
due squadre facevano un campionato a se e comunque giocando queste con giocatori provenienti dal
semiprofessionismo credo che la graduatoria un po’ falsata lo sia. Noi il nostro l’abbiamo fatto per tre quarti
di campionato dando probabilmente addirittura più di quel che avevamo, ma dopo il torneo dell’Expo è finita la
benzina. Non ne avevamo più e ne abbiamo perse 5 di fila. Nel complesso direi meglio dell’anno scorso per il 75%,
ma incostanti.
Meno gol fatti e più gol subiti sempre rispetto alla passata stagione un dato statistico abbastanza rilevante. Cosa
è successo?

RAFFAELE PERLA

L’infortunio di Massironi è stata un’autentica mazzata. In una squadra dalle spiccate doti offensive,la presenza di
un difensore esplosivo come lui era fondamentale e con solo Lapiello come difensore puro non siamo riusciti a
costruire un nuovo equilibrio. Abbiamo cercato così soluzioni alternative ma un attaccante in difesa non renderà
mai quanto un difensore di ruolo. Diversi nostri elementi han poi peccato di superbia credendosi in posizione da
poter sottovalutare gli allenamenti e direttive. In questo modo,dei limiti tecnici individuali sono diventati ancora
più evidenti di quanto erano già. La fortuna non ci ha assistito ma ci abbiamo indubbiamente messo del nostro.

(responsabile squadra A)

Stando alla classifica la stagione non sembra essere andata molto bene ma si può dire che la posizione occupata
rispecchia il vero valore della squadra o questo gruppo avrebbe meritato qualcosa in più?

Certamente la stagione per quanto riguarda la classifica non è stata molto positiva. Abbiamo chiuso al penultimo
posto posto con 14 punti ma non è che l’anno scorso si era fatto molto meglio (15 punti).
Io penso che la squadra avrebbe meritato qualcosina in più soprattutto nel girone di ritorno dove in 4/5 partite
abbiamo giocato davvero bene senza fare punti. Con la rosa a disposizione non si poteva certo puntare ad una
posizione di vertice. Il sesto/settimo posto poteva essere alla portata ma giocando sempre sui livelli migliori.
Questa annata non la si potrà ricordare certamente tra le migliori ma non è nemmeno possibile che sia tutto
negativo. Tu cosa salvi?

Per prima cosa salvo il gruppo. Anche quest’anno i nuovi e gli ex Ichnusa si sono molto divertiti a prescindere
dai risultati. I giocatori della squadra A e della C ai quali è capitato di essere aggregati alla nostra squadra sono
sempre rimasti molto colpiti dalla grande armonia che regna nel nostro spogliatoio.
Sul piano individuale non mi piace fare nomi, ma una citazione speciale la merita Sergio Vitali giocatore molto
veloce che a mio giudizio ha tutti i numeri per competere ad alto livello nel calcio a 5. Soprattutto nella seconda
parte della stagione ha fatto un salto di qualità importante migliorando soprattutto nel posizionamento in campo,
attitudine che in questo sport è di fondamentale importanza.
Infine salvo... la prossima stagione che ci vedrà ancora protagonisti di piacevoli serate all’insegna del sano
divertimento sportivo.

LUCA BOSISIO

(responsabile squadra B)
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Quest’anno la squadra C era costituita da un gruppo totalmente nuovo. Pochi si conoscevano tra di loro.
Poi,lentamente la squadra ha trovato la sua identità ottenendo anche risultati positivi. Credi ci sia stato un
episodio o degli episodi che abbiano rappresentato la svolta?

Non ci sono stati episodi particolari. La squadra, nonostante un inizio difficile (dovuto soprattutto alla caratura
degli avversari) non si è mai persa d’animo, e i ragazzi sono sempre stati tranquilli a dispetto dei risultati, dando
tutto in campo e ritrovandosi a ridere subito dopo il fischio finale di ogni partita, indipendentemente dal risultato.
La serenità dello spogliatoio e il graduale “conoscersi” a livello di gioco hanno permesso alla squadra di crescere.
Si è giunti a metà classifica. Preso tutto in considerazione, giudichi la stagione della squadra C positivà o negativa?

La stagione, appunto per essere stata la prima, è da giudicarsi in modo positivo. Detto questo alcuni punti sono
stati persi in modo stupido, basti pensare ai due pareggi con i Pè de Ghisa e a quello con l’Oratorio Urgnano (che
ci è costato il quinto posto). Con un attaccante di livello, e magari un girone meno impegnativo, l’anno prossimo
potremmo toglierci qualche soddisfazione in più.

ROBERTO CATTI

(responsabile squadra C)

Sia per via del tipo di sport in sè che per il fatto che si gioca in un altro centro sportivo, la squadra di calcio a 7
anche quest’anno è rimasta un pò isolata rispetto al gruppone del calcio a 5. Conseguentemente anche per il
responsabile le difficoltà sono maggiori dovendo contare solo su se stesso per i problemi quotidiani.
Puoi illustrare in che modo sei riuscito a gestire la squadra quest’anno?

Quest’ anno ho cercato di costruire un gruppo forte che sapesse divertirsi e che venisse volentieri a partite ed
allenamenti, convinto che i risultati sarebbero venuti da soli. In realtà la stagione non è stata esaltante dal punto
di vista sportivo, ma per la prima volta non ci sono stati dissapori e malumori all’ interno dello spogliatoio e sono
convinto si sia creato un bel gruppo.
È appena trascorso il terzo anno di calcio a 7. Si è ormai creato un gruppo storico. I risultati sportivi non sono
soddisfacenti ma esiste un’ ossatura. Ci parli un pò di questo gruppo che rappresenta il cuore della squadra?

DIEGO CAIRONI

Inutile dire che considero Pagani e Lazzaroni i pilastri di questa squadra visto che (oltre ad essere cari amici e due
dei tre o quattro migliori giocatori in rosa quest anno) il primo in 3 anni ha saltato si e no 2 allenamenti e penso
possa essere visto come punto di riferimento per eventuali nuovi giovani giocatori, mentre il secondo gioca con
me da 6 anni, ed è un vero e proprio braccio destro che mi aiuta con la gestione organizzativa, nonostante i vari
impegni personali. L’ anno scorso la squadra è stata rifondata con l’ ingresso di altri ragazzi tra cui il trio Zanchi
Mazzola Locatelli che si sono dimostrati affidabili e continuativi quindi l’ ossatura della squadra per il 2016 sarà
sicuramente questa, con ‘ aggiunta dell’ ottimo Baracchi. In rosa anche altri ragazzi meriterebbero di essere
nominati come Canonico Maffioletti Vitali Pesenti ecc, questi però a causa dei propri impegni difficilmente sono
in grado di garantire continuità durante l’ anno, e al termine di ogni stagione sono sempre in forse...per questo
motivo la vera ossatura secondo me rimane quella elencata precedentemente

(responsabile squadra C7)

Quest’anno la squadra femminile ha vissuto attimi estremamente turbolenti ma credi che sia proprio tutto negativo oppure nonostante i risultati ci sia qualcosa di cui andare fieri?

Si è vero, i risultati non sono stati quelli desiderati ma con una classifica del genere mi piacerebbe sapere se ci
fosse stata una sola squadra ad arrivare alle ultime partite con la rosa praticamente al completo. È questa la cosa
che ci ha inorgoglito. Le ragazze non hanno mai mollato ed hanno affrontato ogni partita ed ogni allenamento col
massimo impegno fino all’ultimo secondo giocato.
Raccontaci qual è l’ aneddoto più bello di questa squadra.

Malgrado tutto,molti sono stati i momenti emozionanti. Dal patos che si respirava ad ogni goal realizzato fino alla
tiratissima partita casalinga con i Real Bogni passando per gli attimi in cui si è riso e scherzato. Ma se proprio
devo individuare un’immagine simbolo penso a quando capitan Lombi ha realizzato il suo primo gol stagionale ed
in piena foga agonistica,baciando lo stemma, ha dedicato la rete al vicepresidente. Credo che per l’attaccamento
ai colori di questa società un gesto del genere valga più di tante chiacchiere.

GIULIANO SANTOMAURO
(vice allenatore squadra femminile)
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GRAZIE. GRAZIE INNANZI TUTTO A MARCO PER AVER CURATO LA REALIZZAZIONE
DI QUESTO LIBRO, MA GRAZIE ANCHE A MAURO PER TUTTE LE SERE IN CUI
É VENUTO A FAR FOTO ED A SERGIO CHE DI FOTO NE HA FATTE MENO, MA
CHE É VENUTO SEMPRE DISPENSANDO BUONUMORE. UN GRAZIE SPECIALE
A GIULI ANCHE LUI PER LE FOTO, MA ANCHE PER LE TELEFONATE FATTE
E PER I PERMESSI CHIESTI PER ESSERCI. GRAZIE A ROBY PER AVER
FATTO IL RESPONSABILE SQUADRA C SENZA DIMENTICANZE O ERRORI
ED A GIOVA, IL CAPITANO SILENZIOSO, MA RISPETTATO. GRAZIE ALL’ALTRO
SERGIO, CALEGARI, NON SOLO PER LA CLASSE, MA ANCHE PER ESSERE
SEMPRE STATO ALLO SCHERZO DEI BURLONI SIMO E CA’ CHE HANNO
SDRAMMATIZZATO. PURE TROPPO A VOLTE. GRAZIE A DIEGO PER LA PASSIONE
E LA DEDIZIONE CON LE QUALI HA CONDOTTO LA SQUADRA A 7 ED A LAZZA
PER AVERGLI DATO UNA MANO FONDAMENTALE NEI MOMENTI PIÙ TESI.
GRAZIE ALL’ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA DI MANU, AI GOL DI SABRI CHE
CI HAN FATTO GIOIRE NELLE ULTIME GIORNATE, ALLA SEMPRE SORRIDENTE
STE, MA PURE ALLE INCAZZATURE DI ALI. GRAZIE AGLI AUTOGOL DI PIERO
ED AI PASSAGGI RANDOM DI FABIO AL QUALE PIACE LA... NON SI PUÒ DIRE.
GRAZIE A DARIONE CHE HA SAPUTO RIDERE DI SE, DOTE RARA QUESTA,
E A TEO PER ESSERE STATO SEMPRE DISPONIBILE A CONVOCAZIONI EXTRA.
GRAZIE A MAHDI PER LE SUE POLEMICHE A PRESCINDERE, MA COMUNQUE
UTILI E A SAIA PER AVER VINTO A MANI BASSE IL PREMIO DI PIÙ CATTIVO
DELL’ANNO GIÀ ALLA QUARTA GIORNATA DI ANDATA. GRAZIE A CETTI PER
TUTTI I KM FATTI PER VENIRE A GIOCARE MEZZ’ORA, MA ANCHE A MARI
CHE DI CORSE TRA BRESCIA E BERGAMO NE HA FATTE PARECCHIE.
GRAZIE A MIMMO, UN ALTRO CHE HA FATTO MOLTI SACRIFICI PER ESSERE
PRESENTE IL SABATO ED A RIVA PERCHÉ SENZA DI LUI NON AVREMMO MAI
POTUTO CANTARE “AR RI VA RI VAAAA LA LA LA LALLA LAAA”. GRAZIE A
BEPPE, VECCHIO CUORE GIALLOBLU E A MASSO PER I GOL DI RAPINA.
GRAZIE A MASSIRONI DETTO MASSEROTTI CHE “AL TONTOGNA SÉMPER”,
MA ALLA FINE NON SI TIRA MAI INDIETRO. GRAZIE A GERRY, PORTIERE IN
GOL PER 3 VOLTE (TIRANDO 15 MILA VOLTE IN PORTA) ED A CHIARETTA CHE
CON TUTTI I SUOI INFORTUNI PERMETTE A CHIUNQUE DI NON SENTIRSI
ABBASTANZA SFIGATO. GRAZIE ALLA FOLLS E LE SUE MANICHE ARROTOLATE
CHE TUTTI CI SIAM CHIESTI: PERCHÉ? GRAZIE AL FORTE RIBOLINO ED AL SUO
ALTER EGO CAPACE DI SUICIDI SPORTIVI IN 4 MINUTI NETTI. GRAZIE A
MASSIMO, ANZI, IL MISTER, PER IL LAVORO ESTIVO ED INVERNALE PER
CREARE PRIMA ED AMALGAMARE POI LA SQUADRA FEMMINILE. GRAZIE A
MILITO PERCHÉ SE TUTTI FOSSERO STATI BUONI E PUNTUALI SAI CHE NOIA
E GRAZIE AI PREZIOSI ASSIST DELLA ZIA CRI. GRAZIE A DRAGO PER TUTTI I
SUOI GOL ED A DANIEL PER COME SENTE LA PARTITA. GRAZIE AL LORY PER
LA MANUTENZIONE GRATUITA DEL SITO WEB E GRAZIE ALLA PAZIENTE
E SEMPRE PRESENTE PRESIDENTESSA KITTY. GRAZIE A TIRA, FORTE IN
CAMPO ED A CUCINARE LE COSTINE. UN GRAZIE IMMENSO ALL’ETERNO
LUCA BOSISIO CHE É UN MAESTRO DI VITA NONCHÉ UN UOMO DA PRENDERE
DA ESEMPIO DENTRO E FUORI DAL CAMPO. GRAZIE AL RAFFA PERCHÉ... CI
SARÀ PUR UN MOTIVO PER RINGRAZIARE ANCHE LUI. GRAZIE ALLE MAMME,
FIDANZATE O MOGLI CHE HANNO SOPPORTATO I RISPETTIVI CAMPIONI.
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE NON SONO STATI CITATI, MA CHE CON LA
LORO PRESENZA CI HANNO PERMESSO DI ESISTERE ANCHE QUEST’ANNO.
GRAZIE A CHI RIMARRÀ PERCHÉ AMA QUESTA FAMIGLIA E CHI SE NE ANDRÀ
AVENDO COMUNQUE CONTRIBUITO A SCRIVERNE UNA PAGINA DI STORIA.
A TUTTI, CON SINCERA RICONOSCENZA GRAZIE. GRAZIE DI CUORE.
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