”NOI Giochiamo”
DIARIO DI GIOCO (02):

Montecosaro 11/12/2016 –Tolentino 18/12/2016

Eccoci in questa seconda puntata del nostro “diario di gioco”; vi ricordate il nostro clamoroso esordio?
[Dopo soli sei allenamenti la 1ª squadra di calcio a 5 del nuovo “Oratorio Don Bosco 2.0” è arrivata
seconda su 5 squadre partecipanti allo “START CUP” organizzato dal CSI ].
Questa volta si sono incontrate le squadre dell’under 10 domenica 11 dicembre e le squadre dell’under
12 la domenica successiva 18 dicembre 2016 .
Formazione squadra U. 10:
1. Marco
De Giorgio
2.
3.
4.
5.

Paolo
Gabriele
Kamaljit
Leonardo

6. Marco
7. Andrea
8. Daniele

Giuliani
Eleonori
Singh
Latifi
Gambetti (portiere)
Patti
Gambetti

9. Alessio
Maiolati
10. Giuseppe Calcaterra
11. Roberto
Patti
Gli eventi sismici sono stati un duro colpo anche per la nostra giovane squadra, ancora in fase di
formazione; Pavneet e Besir, impauriti e sconvolti, sono tornati nei loro paesi d’origine (hanno detto che
torneranno a febbraio) altri hanno avuto l’ordinanza di sgombero dalla propria abitazione e,
chiaramente, non sono potuti tornare a giocare per diverse settimane.
Il secondo incontro organizzato dal CSI l’abbiamo dovuto saltare con un dubbio angosciante:
“torneranno i ragazzi per formare e consolidare questa giovane squadra in fase di costituzione”?
Eccoci invece, ricostituiti e più forti, al terzo raggruppamento del CSI e con il nostro grido “Uno per
tutti, tutti per NOI” stiamo diventando l’incubo della Provincia di Macerata (perlomeno stiamo cercando
di autoconvincerci di ciò) anche se, a ben vedere, i piccoli avranno bisogno di molti allenamenti per
avere più sicurezza e più affiatamento di squadra; ma al mister Grillo ed al vice Staffulà il futuro non
preoccupa affatto.
I nostri piccoli atleti hanno affrontato le altre due squadre partecipanti, quella di Foligno e quella di
Montecosaro “Futsal FBC” arrivando secondi a pari merito in classifica (sconfitti dal Foligno per 6 a 1
e pareggiando 1 a 1 contro il Futsal).
Come avrete notato siamo ancora agli esordi; in dotazione abbiamo ancora le casacche “caserecce” ma
la speranza è quella di trovare amici ed ingaggiare sponsor disposti ad aiutarci per l’acquisto di una
divisa dignitosa.
Ad ogni modo l’esordio dei nostri under 10 è stato per noi soddisfacente e più che decoroso.
Al quarto appuntamento dello Start Cup , quello del 18 dicembre, con sede al Campo Sticchi di
Tolentino, abbiamo invece partecipato al raggruppamento per i ragazzi dell’under 12.
Questa volta ci saremmo dovuti scontrare anche con l’altra squadra di Tolentino U. 12; quella delle
Cantine Riunite (Associazione Sportiva di provenienza dei nostri due allenatori).
Hanno partecipato all'evento cinque squadre: Corridonia, Montecosaro, San Severino Marche, Cantine
Riunite e, naturalmente “NOI”.

Il calendario prevedeva il nostro derby proprio all’ultima partita della giornata; c’era nel volto dei due
allenatori tensione ed ansia; eravamo nel campo dove, anche nei mesi passati, avevamo giocato
vestendo la maglia delle Cantine Riunite; l’incontro non era certo una semplice partita tra due squadre
qualsiasi. Dietro c’era la voglia di fare bella figura e di vincere; ipocrita sarebbe stato dire che
l’importante era partecipare.
Formazione squadra U. 12:
1. Sebastiano Grillo (fuori quota)
2. Abdou
Ndiaye
3. Mustapha Bakoum
4.
5.
6.
7.

Fallou
Marco
Mohamed
Giuseppe

Niass
Gambetti (1° port.)
Ndiaye
Calcaterra

8.
9.
10.
11.

Kamaljit
Leonardo
Andrea
Nicholas

Singh (2° portiere)
Latifi
Nataini
Carlini

Nel nostro grido di battaglia (ve lo ricordate?
“Uno per tutti, tutti per
NOI”) c’era un po’ di
paura e di incoscienza,
potevamo fare una brutta
figura proprio nel campo
delle Cantine Riunite; ma
dovevamo
per
forza
gridare
e
caricarci;
dovevamo metterci alla
prova. Era arrivato il
momento di confrontarci
ed affrontarci (intendiamoci:
parlando
sportivamente).

sempre

Moderatore sul campo (l’arbitro) era il Sig. Domenico Maraviglia ( arbitro anche nell’incontro degli u. 10 ).
1ª partita contro S. Severino M. “Oratorio Don Orione”: pareggiata 0 a 0 ( o.k.! );
2ª partita contro Corridonia “Futsal FBC”:

pareggiata 0 a 0 (o.k. avanti così!);

3ª partita contro Montecosaro“Audax”:

persa per 3 a 0 (Ahiaaa!, ma era calcolato);

4ª partita, IL DERBY, contro le Cantine Riunite:

vinta per 1 a 0

(Siiiiiiii!).

Evviva, secondi in classifica, come nel primo incontro della “Start Cup”; secondi soltanto dietro al
nostro “Oratorio avversario” quello, “Don Orione”, di San Severino Marche “(accidenti, si sta
riproponendo la rivalità atavica che c’è tra Tolentino e San Severino).
Ci faremo valere e venderemo cara la nostra pelle; (per l’Oratorio de Tulintì: hip hip URRAH!).
I pronostici ci danno per secondi ma ce la metteremo tutta per arrivare a dire a gran voce: «tutto sarà
per “NOI” e non ce ne sarà per nessuno».
Alla prossima puntata.

Gli allenatori:
Stefano Grillo e Stefano Staffolani

