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Sabato 15 Settembre 2007 

Ore 14,30 - Incontro in autostrada. 

Il tempo di prendere un caffè e di fare due risate, poi si riparte alla volta di 

Milano. 

La carovana è composta da sette macchine. 

All’arrivo veniamo accolti da Rossella, la sensazione che abbiamo avuto a 

Montecatini è confermata da subito: sono organizzatissimi! 

La partita ha inizio: 

in pochi minuti andiamo sotto di due reti!! 

L’organizzazione della Lombardia si rispecchia anche sul campo: sono presenti 

in tutti i settori e riescono ad arrivare facilmente davanti alla porta degli 

avversari.  

Il secondo gol lo segna Bulldozer! 

L’amico Gianluigi sfrutta al massimo la sua mole e segna un bellissimo gol. 

La nostra giovane squadra è ancora carente di organizzazione, ma ha dalla sua 

l’estro e la caparbietà e sul campo queste qualità possono determinare situazioni 

incredibili: 

in tre minuti, allo scadere del primo tempo, ribaltiamo il risultato. 

Tre volte Giorgio!!! 

Nel secondo tempo la partita conferma la spettacolarità della prima frazione, ci 

affrontiamo a viso aperto e con molta determinazione, ma sempre con la 

massima correttezza. 



Il risultato finale premia la Lombardia: 

5 a 4 per loro!! 

Peccato, il pareggio probabilmente sarebbe stato più giusto, ma come si dice in 

gergo: 

la palla è rotonda!!! 

Saluti e abbracci alla fine della partita. 

Tutti insieme partiamo per la ormai famosa, solita e cercata pizzata. 

Ci contiamo: 

siamo in 60! 

La serata scorre in maniera piacevole e soprattutto tutti parlano con tutti.  

Con l’amico Michele, senza il quale non saremmo riusciti ad organizzare questa 

bellissima giornata, ci ripromettiamo di combinare altri incontri come questo. 

Ci salutiamo a fine serata con un arrivederci in Piemonte.   

Spero che queste poche righe riescano a trasmettere pienamente le nostre 

sensazioni (molto positive): le mie, di Claudio, di Rossella, di Michele, di 

Gianluigi e tutti i partecipanti della Lombardia e del Piemonte. 

  

Emilio D’Eliso 

 


