
In piedi da sx: Biagini G. - Laureti S. - Rossi E. - Parmeggiani G. - Giovanardi M. - Calbi P. –  Romani G .-  Rossi R.
Accosc. da Sx : Sacchetti  M.- Petitto A.- Biagini G.- Zangoli G. - Cefalo C. - Roverelli D. - Micciolo A.- Quadrelli S.

Ultimo appuntamento   del   programma  calcistico  anno 2015 è  stata   questa  trasferta  a  Brusson  .  Accogliente  e 
tranquillo paesino della  Val D'Aosta a quota 1300 .
Con tre auto private un primo gruppo è partito da Rimini alle ore 7,00 di venerdì 18/09 per raggiungere alle ore 13,00 
località Charvensod  frazione nei primi pendii  della Città di  Aosta . Pranzo presso il ristorante Monte Emilius con  
splendida veduta sul capoluogo. 
Nel primo pomeriggio rilassante  passeggiata nello storico centro  e visita ai principali monumenti .
Trasferimento  verso le 17,00  all'hotel   Du Foyer, distanza 30 Km ,  inusuale  struttura   turistica/sportiva dotata di  
molteplici ed ampi spogliatoi collegati direttamente all'adiacente  curatissimo campo calcio, adatto ad ospitare, oltre a  
tornei a più  squadre come questo a cui abbiamo partecipato,  anche a ritiri di squadre professionistiche . 
Incontro con gli amici  della quarta auto partiti da Rimini alle ore 11,30  già pronti per il  previsto allenamento di  
rifinitura delle ore 18,00.
Tutti in campo per la partitella  a metà campo insieme anche ad alcuni componente della squadra del Venezia . Subito al  
primo calcio Richi Rossi  si stirava il muscolo della coscia che anche poi nelle corsette di riscaldamento non migliorava.
Solo l' intervento fisioterapico del nostro  bravo portiere Stefano Laureti lo ha rimesso in piedi. 
Non solo ha dovuto difendere la nostra porta ma anche prodigarsi per recuperare  gli acciacchi dei nostri calciatori .  
Altrettanto prezioso apporto dato alla squadra.
Doccia e poi la cena  raggiunti anche dai componente della quinta auto partita alle ore 15,30.
Un tre e trentuno poi tutti a letto ( o quasi ) .
Primo incontro sabato 19/09 ore 10,00 con, la poi finalista,  formazione del  Venezia .
Prima tempo  in sofferenza impegnati nel contenimento delle offensive avversarie finito a reti inviolate  . Poi all'inizio  
del secondo un generoso  rigore concesso per un caloroso  abbraccio di Mauro Sacchetti all'attaccante  dava il vantaggio 
agli avversari. 
Reazione per  rimontare l'immeritato  svantaggio. Ma rimanevano  pochi minuti .
Poco  prima che  il  direttore di  gara  mettesse il  fischietto  in  bocca   arrivava  il  pareggio del  bomber   Zangoli  che  
arrivatogli il pallone  da un rimpallo,  appena dentro l'area , sferrava un preciso colpo che , bucando il muro  degli  
avversari, si infilava rasoterra alla destra del bravo portiere veneziano.  Dal dischetto per aggiudicarsi l'incontro.
Solo un nostro pieno palo interno ha  dato i due punti previsti agli avversari  ed uno a noi. 
Subito alle ore 11  per la seconda partita contro gli amici di Magenta .
Partita in equilibrio con forse  una nostra  leggera superiorità , più reattivi  perché già rodati  dal primo  incontro. A 
metà del secondo tempo il restaurato Richi riceveva  palla al centro del  campo 
e con un dritto e preciso passaggio verso l'area avversaria liberava, sul filo del fuorigioco, l'attento  Sergio Quadrelli .  
Piccolo scatto tiro respinta del portiere , recupero in corsa della palla e ultimo tocco ad insaccare il goal del  1 a 0 per il  
nostro quarto punto in classifica.
Ora serviva una vittoria del Magenta sul Venezia nella partita pomeridiana delle 17,00.
Pomeriggio di relax con prima passeggiata digestiva fino al vicino laghetto . Poi seconda meta, con trasferimento in 
auto , Campoluc: stazione turistica estiva e invernale. Camminata nel suo viale principale e qualche acquisto di prodotti 
tipici .  La limpida giornata ci ha concesso  la splendida veduta del ghiacciaio di Verra che scende dalla catena del  
Monte Rosa .
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Sempre però collegati  telefonicamente con i nostri compagni rimasti a  tifare Magenta .
Un loro goal del provvisorio vantaggio ci ha fatto sperare ; poi con una doppietta i veneziani si sono aggiudicati la sfida  
e anche l'accesso alla finalissima .
Ultimo nostro  incontro domenica alle 10,30 finale  per il terzo/quarto posto contro i secondi dell'altro girone : Gli amici 
del Vercelli.
Arcigna partita  sbloccata da noi alla fine del primo tempo con splendido goal di testa di Antonio Petitto servito  da un  
preciso corner di Sergio Quadrelli.  Pareggio degli avversari all'inizio del  secondo tempo con tiro  poco al di fuori  
dell'area  che si infilava nel sette . Tutto da rifare. 
Ci ha pensato il  nostro giocoliere (così  definito perché ci  ha stipiti  con le sue giocate sullo stretto) Paolo Calbi  .  
Liberato sulla sinistra da un preciso passaggio dell'ancora  Richi Rossi   trafiggeva il portiere per il  goal  del terzo e  
meritato posto. 
Una  positiva  uscita  vissuta  in  totale  armonia  tra  tutti  noi  componenti   dal  momento  della  partenza  al  ritorno. 
Entusiasmanti partite giocate  con decisione e  coesione  con  prestazioni al di sopra di ogni aspettativa guidati dal  
esperto neo mister Giorgio Biagini . Un bel gruppo di ragazzi over , qualcuno anche abbondantemente,  quaranta.

Maurizio Giovanardi
Cral Comune i Rimini

   

  

 


