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SQUADRA DI CALCIO 

A.I.C. PEMONTE VALLE D’AOSTA 
 

 

Tre mesi dopo … 

 
Con oltre 90 giorni alle spalle, 4 pizzate ed una seconda amichevole con la squadra della RAI di 

Torino, e’ tempo di stilare il primo bilancio di quello che abbiamo fatto fino ad ora. 

 

I giocatori sulla carta sono saliti a 21 elementi. 

 

Questo indica che la nostra comunicazione e’ stata positiva. 

 

Insieme al Gruppo Giovani abbiamo combinato due cene, eravamo oltre 30 persone!! 

Grazie a Marco molti di noi hanno trascorso una singolare giornata in barca: chi a giocare al pirata 

chi a studiare la barca dalla stiva, chi a sentirsi male …insomma una giornata straordinaria, 

conclusa in maniera piacevole: pizzata in Liguria!!! 

 

Ora, posso dire che e’ nato un gruppo “fantastico”. 

 

La squadra, calcisticamente, inizia ad avere una personalità propria; il collaudo decisamente 

positivo di Montecatini e l’innesto di nuovi atleti stimolano l’ambiente a fare sempre tutto con il 

massimo entusiasmo. 

 

La seconda amichevole con la Rai non ha fatto altro che confermare le impressioni positive elencate 

fino ad ora. 

Il risultato, per gli amanti della cronaca e della cabala, e’ stato identico a quello della prima partita: 

5 a 4 per la RAI!! 

I nuovi ragazzi – Andrea, Alberto (papà di Andrea), Alberto – si sono inseriti benissimo. 

Citazione particolare per Andrea che, nonostante la giovanissima età, ha giocato con 

determinazione e bravura: e’ entrato di diritto tra i nostri fuoriclasse insieme a Giorgio ed 

Emanuele. 

Anche questa volta la serata e’ terminata con un piacevole “salottino”: ricordi vecchi e nuovi delle 

comuni esperienze avute da quando ci siamo incontrati la prima volta. 

 

L’attività, interrotta per le vacanze estive, è stata conclusa con una partita tra noi. Per l’occasione si 

sono aggiunti due nuovi ragazzi, Simone ed Andrea. La giovane età e la loro determinazione ci fa 

ben sperare per il futuro. 

 

Pizzata dopo la partita!!! 

 

Prossimi importanti appuntamenti previsti a Settembre: 

 

trasferta a Milano : 
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amichevole con la squadra AIC Lombardia. 

Squadra ben collaudata e soprattutto tra i suoi giocatori: c’è Bulldozer… 

Pizzata in Lombardia!!! 

 

Ritentiamo con la RAI: 

questa volta siamo convintissimi di fare meglio! 

Pizzata dopo la partita!!! 

 

 

 

… L’ultima frase dell’articolo sul torneo di Montecatini: 

 

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. 

 

Tutti noi abbiamo contribuito a far avverare queste parole. 

La soddisfazione e’ enorme. 

 

Nel terminare questo resoconto, non mi resta che estendere l’invito a tutti gli iscritti a sostenere il 

“dream team” e, per chi volesse anche partecipare come atleta, è il benvenuto. 

 

Emilio D’Eliso 
 

 

 

 

 


