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SQUADRA DI CALCIO 

A.I.C. PEMONTE VALLE D’AOSTA 
 

 

 

IV Torneo Nazionale di Calcio AIC 

“Memorial Franco Lucchesi” 

Montecatini Terme 
 

 

 

 

Come nasce una squadra……e resoconto del viaggio  

 

Torino 
 

Venerdì 8 Giugno 2007 

 

Stazione Lingotto 

 

ore 07,15 

 

partenza per Montecatini Terme. 

 

Due mesi fa chi avrebbe immaginato questo? 

 

Un enorme grazie all’Associazione che con il suo contributo ha permesso l’iscrizione al 

torneo ed il viaggio a Montecatini. 

 

Un enorme grazie all’IVECO e all’ A&D T che con il loro contributo hanno consentito alla 

squadra l’acquisto di borse, maglie e tute di rappresentanza.  

 

Un grazie ancora più grande a Voi ragazzi che avete contribuito alla formazione della 

squadra. 

 

 

- Torniamo indietro di poche settimane - 
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“Navigando” nelle pagine dell’ AIC nazionale leggo: Torneo nazionale di calcio …… 

Entro nel link corrispondente e leggo l’articolo firmato da Diego Ridolfi. 

 

Torno sul “sito” AIC Piemonte Valle d’Aosta, cerco la squadra e con sorpresa non trovo 

niente. 

 

Decido di telefonare …. quella telefonata ci ha portato a Montecatini. 

 

Ho contattato l’associazione e parlato con il presidente Claudio Thoux. Non ha avuto alcuna 

esitazione: cerchiamo di fare la squadra. 

Siamo partiti con un comunicato, seguito dalla mail a tutti gli iscritti all’AIC, insomma 

abbiamo cercato con tutti i modi a nostra disposizione ragazzi disponibili per la formazione 

della squadra. 

 

Il primo giocatore, oltre al sottoscritto e al presidente, ci è stato consigliato da Ridolfi. Mi 

disse in quella - ormai famosa - telefonata che un ragazzino di Torino molto bravo, non 

avendo la squadra, giocava con loro; sto parlando del nostro bomber Emanuele. 

Sono arrivate tantissime adesioni in pochi giorni, facendo salire il numero dei giocatori a 15. 

In un attimo è arrivato il 1° Giugno, giorno della prima partita in assoluto della squadra. 

L’incontro tra i ragazzi è stato fantastico: Antonio, che in un primo momento non aveva dato 

la disponibilità per Montecatini, preso dall’euforia ha cambiato idea! 

L’amichevole giocata contro la squadra della RAI di Torino è finita 5 a 4 per loro, tuttavia la 

nostra soddisfazione per aver formato una squadra era superiore al dispiacere per il risultato 

del campo. 

Dal punto di vista tecnico ci siamo comportati benissimo. Sono emerse delle individualità - 

direi - molto positive: dal portierone Claudio a tutta la linea difensiva. Di Emanuele si 

conoscevano le capacità. E’ stata una piacevole sorpresa Giorgio, diventato l’altra colonna 

portante della squadra. 

 

Ultimi preparativi e siamo all’8 di Giugno. 

 

 

Purtroppo siamo solo in 13!! 

 

Quattro ragazzi, per vari motivi, non sono riusciti a venire. 

 

Nonostante le defezioni, la nostra carovana ha raggiunto 27 unità. 

 

Il viaggio è piacevolissimo, in breve siamo passati dai discorsi formali a cori e canti quasi da 

“caserma”. 

 

Arrivo a Montecatini: 

il tempo di prendere possesso delle camere e siamo subito a tavola: la prima partita è alle 

15,00!!! 

Nel frattempo io e Claudio raggiungiamo l’organizzazione per assistere ai sorteggi. 

 

Il nostro girone risulta così composto: 

 

EMILIA ROMAGNA 

CALABRIA 
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SICILIA 

PIEMONTE 

 

Rientriamo in albergo. Partiamo. 

 

Giochiamo al comunale di Montecatini. 

 

L’ambiente è sempre allegro, le accompagnatrici sono fantastiche, i genitori di Emanuele 

sono convinti che faremo un bellissimo torneo. 

 

Indossiamo le divise: sono stupende!!  

 

 

 

Prima partita: Calabria. 

Per 10 minuti non riusciamo ad uscire dalla nostra area di rigore!! Siamo in balia 

dell’avversario. 

La loro squadra è molto giovane e sono ben posizionati in campo. 

Noi puntiamo sull’esperienza e sui due nostri gioiellini Giorgio ed Emanuele. 

Riusciamo a riordinare le idee e passiamo in vantaggio: Emanuele. 

Loro cercano il pareggio con veemenza e lo raggiungono a 5 minuti dalla fine. Peccato, un 

briciolo di fortuna in più ed avremmo vinto. 

 

 

Seconda partita: Emilia Romagna. 

Squadra superiore ma noi abbiamo più estro. 

Loro passano in vantaggio con un gol per molti di noi dubbio. 

Pochi minuto dopo riusciamo a pareggiare: Emanuele. 

Iniziano i problemi legati al numero dei giocatori, gli altri sono in 19 ed hanno molti cambi, 

noi appena 2. 

La partita termina 2 a 1 per loro, il gol lo segna il fortissimo numero 10, a volte incontenibile. 

Anche in questo caso, un briciolo di fortuna in più ci avrebbe consentito di portare a termine 

un pareggio, tutto sommato il risultato ci è sembrato giusto. La loro squadra ha vinto le 

precedenti 3 edizioni del torneo ed è composta da ottimi giocatori. 

 

 

Terza partita: Sicilia 
Le gambe sono pesanti! 

Altra matricola del torneo, la Sicilia ha avuto un percorso di preparazione al torneo molto 

simili al nostro. Sono molto corretti e giocano anche abbastanza bene. 

Noi abbiamo fatto tesoro della sconfitta contro l’Emilia Romagna, e cosí entriamo in campo 

determinati. 

Vinciamo 2 a 0 

Emanuele 

Giorgio 

Siamo felicissimi. 

 

Purtroppo la sconfitta precedente ci è costata la qualificazione ai gironi dal 1° al 6° posto. 
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Rientriamo in albergo stanchissimi. 

 

 

Sabato 9 Giugno 
 

Ci giochiamo il 7°posto contro la Toscana e la Basilicata. 

 

 

Prima partita: Basilicata 
Anche loro matricola del torneo. 

Molto corretti ma nel gioco decisamente inferiori. 

Vinciamo 4 a 0 

Emanuele 

Emanuele 

Emanuele 

PierAlberto 

 

 

Seconda partita: Toscana 
La squadra di casa! 

Si presentano con 19 giocatori!! 

Noi non abbiamo più cambi, 2 ragazzi infortunati. 

Entriamo in campo con l’obiettivo di non perdere ed arrivare primi nel girone ( 7°posto). 

La partita è nervosa, contribuisce molto l’arbitro, decisamente inferiore al collega che lo ha 

preceduto. Tra l’altro noi per un sorteggio infelice giochiamo la seconda partita 

immediatamente dopo la prima, senza riposo. 

Loro passano in vantaggio. 

Sono più freschi e giocano meglio. 

Giorgio si infortuna, Giuseppe e Pier Alberto hanno i crampi. 

Giochiamo il Jolly!!! 

Facciamo riposare Giorgio e Giuseppe. Rientrano Eugenio ed Emiliano provatissimi e 

zoppicando. 

Eugenio con una gamba gioca meglio di quando ne aveva due!!!!! 

Rientra Giorgio che, nonostante il problema al ginocchio, è incontenibile. 

Loro non riescono a chiudere la partita, noi prendiamo palla a centrocampo, la passiamo ad 

Emanuele che la gira subito al centro… 

1 a 1  

Emilio 

In campo e fuori succede di tutto… 

Teniamo il risultato. 

... è un settimo posto che vale molto di più. 

Siamo stanchissimi ma soddisfatti. 

 

Rientriamo in albergo. 

Pomeriggio libero. 

Piscina. 

Verso le 18 andiamo con la funicolare a Montecatini alta. 

Siamo insieme al gruppo della Sicilia. 
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In serata, dopo un giro in Montecatini andiamo tutti in discoteca. 

C’è la selezione della selezione della selezione per arrivare alla selezione per partecipare alle 

selezioni di miss Italia. 

Vince la numero 5, ma per noi la più bella è la numero 10. 

Dopo la discoteca rientriamo in albergo. Molti vanno a dormire tranne Massimo …, ed altri 

che si fermano a giocare a poker. 

 

 

Domenica 10 Giugno 
 

Si disputano le semifinali e di seguito le finali. 

 

Molti di noi sono ritornati bambini quando per la Lombardia entra il numero 2: 

Bulldozer!! 

Un simpaticissimo gigante di 2 metri!! 

 

Il torneo lo ha vinto per la quarta volta l’Emilia Romagna 

 

Bravissimi.  

 

Di corsa a pranzo, offerto dall’Associazione della Toscana – GRAZIE 

 

Le tavolate sono simpaticissime, si scambiano indirizzi, si fanno foto tutti insieme – 

memorabile la nostra foto con bulldozer. 

 

Salutiamo tutti con la frase : ci vediamo il prossimo anno in Campania! 

 

Partiamo. 

 

Durante il viaggio di ritorno si alternano momenti di riposo a momenti di goliardia estrema. 

 

Arriviamo per le 21,30. 

 

Un arrivederci a tutti da tutti. 

 

 

 

Mentre scrivo questo resoconto “mi scorre davanti il film del weekend” (frase bellissima di 

Giuseppe), e non posso fare a meno di sorridere ogni qualvolta vedo e rivedo Eugenio che 

colpisce la palla con la gamba di legno in mano, quando risento le teorie di Antonio su come 

diventare ricchi, quando rivedo la miss numero 10, quando Luciano (papà di Emanuele) alle 2 

di notte sistema i cartelli stradali, quando sento Giorgio urlare allo zio Emiliano di togliere il 

freno alla carrozzella, quando rivedo la foto con bulldozer, quando Claudio parla 

amichevolmente con l’arbitro, quando le ragazze tornano dal supermercato con le banane, 

quando Massimo..., quando Emanuela ha mostrato a noi, bimbi sperduti, la via recitando il 

prontuario a memoria… 

insomma … 
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GRAZIE A TUTTI. 

 

 

 

Un grazie ai giocatori: 

Antonio 

Claudio 

Emanuele 

Emiliano 

Emilio 

Eugenio 

Fabio 

Gabriele 

Giorgio 

Giuseppe 

Marco 

Massimo 

Pier Alberto 

 

Un grazie agli accompagnatori 

 

Un grazie all’Associazione Piemonte  Valle d’Aosta. 

 

Un grazie a Giuseppe e Vanna. 

 

Un grazie a Claudio Thoux 

 

Un grazie a Diego Ridolfi 

 

Un grazie a Fabrizio Ceccherini 

 

Un grazie ai giocatori ed accompagnatori delle altre regioni 

 

Un grazie all’Associazione Toscana 

 

 

La celiachia era fino a pochi giorni fa l’unica cosa che avevamo in comune, tuttavia spero 

che, dopo questa esperienza ci sarà anche l’amicizia. 

 

 

Emilio D’Eliso 


