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VI Torneo Nazionale di Calcio AIC 

“Memorial Franco Lucchesi” 

Lignano Sabbiadoro 
 

 

Pochi giorni prima di partire tre defezioni per altrettanti infortuni hanno ridotto a 14 il numero dei giocatori. 

Nonostante questo, il morale è alto e l’entusiasmo dei “vecchi” ha coinvolto anche i ragazzi che si sono inseriti 

durante l’anno. Il viaggio è piacevole. All’arrivo ci attende il pullman messo a disposizione dall’Associazione 

organizzatrice. Domenica 31 Maggio, iniziano le “ostilità”. Il nostro è un girone difficilissimo, ce ne rendiamo 

subito conto, pareggio contro la Sicilia e sconfitta senza attenuanti contro la squadra di casa. Il pomeriggio ci 

ristoriamo con una breve, ma intensa, gita a Trieste. 

Il giorno seguente, dopo la sconfitta contro la Lombardia, affrontiamo l’AIC Lazio, ormai le speranze di 

qualificarci sono praticamente nulle. 

Abbiamo inoltre “perso” altri due giocatori: febbre il primo e stiramento il secondo. 

Entriamo in campo determinati e segniamo due reti. Il secondo tempo è un assedio, loro accorciano le distanze 

ma non riescono a pareggiare. Per noi è come aver vinto il campionato! 

Dopo le premiazioni ed i ringraziamenti di rito, andiamo a pranzo sempre  tutti insieme. 

E’ triste salutare gli amici… 

Anche questo campionato è finito. Organizzato molto bene ed in una località accogliente. 

Io, i giocatori, le accompagnatrici e la mascotte Lorenzo di 8 mesi, ringraziamo e salutiamo tutti i volontari 

dell’AIC FVG, ringraziamo e salutiamo tutti i ragazzi, e il loro seguito, delle altre regioni. 

Un saluto a tutti i “Mister” ed un ringraziamento particolare ad Andrea.  

Arrivederci al prossimo anno! 

Emilio D’Eliso 

 
Un ringraziamento alla regione Friuli che ci ha accolto a  Lignano Sabbiadoro e a tutti gli organizzatori sempre 

cordiali e disponibili, in particolare alla sig.ra Rita (mamma del bomber Giacomo del Friuli) che ci ha 

accompagnato durante il torneo.  

Il primo giorno di sfide calcistiche il tempo si presentava avverso, con pioggia, vento e una temperatura di soli 

10 gradi; il Piemonte lottava in campo prima contro la Sicilia ottenendo un onesto pareggio e poi contro il Friuli, 

squadra di altra categoria che ci ha dato proprio una lezione di calcio! 

In questa giornata uggiosa un ringraziamento va alla Lombardia che si è presentata superorganizzata con 

tamburi, girandole e palloncini, riscaldando l’atmosfera gelida e fornendo le coperte anche a noi tre uniche 

accompagnatrici del Piemonte presenti sul campo. 

Il secondo giorno di sfide non sarà ricordato per la levataccia al mattino presto ma per l’incredibile vittoria sul 

Lazio, campione uscente del torneo! 

Grazie al miglioramento delle condizioni meteo siamo riusciti a far un salto in spiaggia e un tuffo in mare. La 

giornata  si è conclusa nel migliore dei modi, con una cena superba a base di specialità friulane! 

Dopo aver assistito alle semifinali e finali nel bellissimo stadio di Lignano, le premiazioni e il buffet sempre 

vario, siamo rientrati a casa in treno discutendo per 6 ore consecutive su come migliorare la squadra il prossimo 

anno, tra foto pazze con la meritata coppa dell’ottavo posto, tentata asta di una mela per raccogliere fondi, voti ai 

giocatori e quiz da chi vuol esser milionario. 

Gabriella Battiato 


