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                            AL BAR DELLO SPORT 

OPEN C 

Gli Open C di Mr. ZACCHIA e RAGATZU vincono ancora per 7-3 in 
casa contro gli OLMI mantenendo il terzo posto. 

Tripletta di ORSINI M. che si posta a quota 17 nella classifica generale 
marcatori seguito da TATARELLA P. a 16 goal.

Ciò che spinge i genitori di bambini e ragazzi ad iscrivere il proprio figlio in 
una società sportiva di oratorio, oltre all’adesione a un piano educativo di 
ispirazione cristiana, è la certezza che all’oratorio la tensione durante le 
partite rimanga a bassi livelli. 
In altre società sportive private, che aderiscono a federazioni diverse dal 
CSI, vi sono esigenze di competitività maggiori rispetto ai campionati 
interparrocchiali. 
Ciò non deve far credere che i campionati CSI siano meno seri di altri o che 
vengano realizzati con regole diverse. 
Eppure l’adrenalina durante e dopo la partita a volte provoca ugualmente 
episodi di tensione: una parola di troppo in campo uno sguardo sbagliato e, 
in un attimo, si accende la miccia. 
Fra ragazzi può capitare. 
Ecco però che gli adulti, animati dai valori presenti negli statuti delle 
singole società sportive, accomunati dalle affiliazioni al CSI, diventano 
bravissimi a stemperare gli animi e a offrire ai giovani atleti chiavi di lettura 
serene e alternative allo scontro fisico. 
Specialmente nelle partite finali dei campionati  - dove si giocano i primi e 
gli ultimi posti in classifica - la tensione aumenta e basta davvero poco per 
sfociare in episodi come quelli accaduti nella gara Under 17 di sabato 
scorso. 
Poco importa chi abbia iniziato e chi abbia proseguito. Lavorando con gli 
adolescenti si mette in conto fin dall’inizio della stagione sportiva che 
possa succedere qualcosa di simile. 
Dopo alcune incertezze iniziali, tutti gli adulti presenti si sono messi 
all’opera per evitare il peggio fino a quando i momenti di tensione sono 
sfociati in giuste strette di mano. 
I clienti del bar applaudono al lavoro dell’arbitro, degli allenatori e dei 
dirigenti che tutti insieme con i genitori hanno evitato l’irreparabile.



 Nell’ultima sfida di campionato si affrontano la VITTORIA JR. contro la Savio di 
Mr. Fiorella. 

 La posta in gioco è alta infatti le due squadre si affrontano a viso aperto e si vede 
già dai primi minuti. 

I gialloblù passano in vantaggio fortuitamente con un’auto rete del portiere 
avversario a seguito del rinvio del nostro STRAMACCHIA S.  

Il nostro portiere fra i migliori in campo, ha realizzato un’ottima performance 
salvando più volte la nostra porta. 

Gli avversari ribaltano il risultato in pochi minuti rilevando gli attimi di assenza dei 
nostri giocatori. 

Mr. FIORELLA non vuole rischiare e cambia modulo passando dal 2-3-1 al 3-2-1 
con la miglior difesa ARBITRIO S. - RUSSO A.- CIARAMITARO D. Che danno la 

svolta alla partita che si accende con BOMBER SAFFIOTI A. che pareggia i conti e 
fa’ infuriare gli avversari che cominciano un gioco sporco alimentato da brutti falli 

che fanno innervosire i gialloblù . 
Rientra in campo SCATAMACCHIA R. che dopo un inizio di gara un po’ deludente 
si trasforma e mette a segno una splendida tripletta e si merita il titolo di miglior 

giocatore. 
Fa’ goal anche il solito RICCI S. sempre a segno nelle ultime partite che chiude la 

partita per 3-6 . 
Brillante partita di POZZI L. che si inserisce bene nella squadra e mostra grinta e 

bel gioco sulla fascia. 
Si chiude il campionato invernale vinto dalla SAMZ con un buon posizionamento 

della SAVIO che dopo un girone d’andata scarso svolge un buon calcio mercato e 
crea una squadra totalmente diversa con carattere . 

I numeri ora dicono che l’under 17 non perde da 5 partite e segna la media di 5 
goal ogni 40’ con una difesa di ferro ed è pronta per il TORNEO PRIMAVERILE che 

avrà inizio il 23/04/22. 



UNDER 10

Oggi i nostri hanno incontrato fuori casa la squadra dell'Assisi. È stato un 
match avvincente perché entrambe le squadre erano più o meno allo 

stesso livello di preparazione....il primo tempo è finito a 0 a 0, con diverse 
palle goal non andate purtroppo a buon fine. Il secondo tempo è stato 

meno favorevole per noi in quanto è stato segnato il goal che ha 
designato il vantaggio degli avversari. In questi 15 minuti abbiamo 

sfiorato il goal con una cannonata di Alessio Cassa che ha però preso il 
palo  mandando in fumo la possibilità di pareggio, tanto desiderata dai 

nostri piccoli atleti. La speranza di pareggiare nell'ultimo tempo è 
scemata quasi subito in seguito al goal degli 
avversari che ha messo fine alla partita. Da 

spettatrice poco esperta posso dire che 
questa non è stata una delle nostre migliori 
performance ma posso anche affermare di 
aver visto una difesa meglio organizzata e 

meno intimidita dagli avversari...bravi Martinez 
J., il piccolo Serra V. e la nostra dama Foresti 
Camilla che sta davvero facendo progressi. 
Ottima performance di Cassa A. che, con 
grinta, ha provato a segnare diverse volte. 
Questa è una squadra che sta crescendo 

dentro e fuori dal campo e questo affiatamento 
si vede ogni giorno di più e sarà in futuro la 

loro carta vincente. 

Viviana Corna 



UNDER 12

Per l’ultima partita della fase invernale del Campionato, l’Under 12 ha 
fatto visita all’Atlas. Dopo la meritatissima vittoria di domenica scorsa 

contro la Triestina ci si aspettava che i ragazzi di Mister Martelli 
scendessero sin da subito in campo con maggiore consapevolezza nei 
propri mezzi, ma purtroppo così non è stato e nel 1º tempo gli avversari 

sono stati abili nell’approfittarne siglando ben 4 reti. Una reazione, 
seppur timida, si è avuta nel 2º tempo, conclusosi però per 2-1 in favore 
dei padroni di casa. Il 3º tempo, invece, finalmente è stato affrontato dai 

giallo-blu con quella stessa tenacia e voglia di vincere che li ha 
contraddistinti domenica scorsa: infatti sono riusciti ad imporsi per 3-2. I 
marcatori di giornata sono stati Cristian Puddu, Karim Haidaoui e, per la 

primissima volta, Lorenzo Speranza e Davide Silivestru. 
Come anticipato, la prima parte della stagione volge al termine. 

Malgrado le tante sconfitte, è possibile trarre un bilancio comunque 
positivo di questa squadra: i ragazzi sono migliorati molto, sia 

singolarmente che come collettivo, e questo lascia ben sperare per la 
fase primaverile del Campionato. Mercoledì si tornerà in allenamento 

proprio con l’obiettivo di prepararsi al meglio per questo appuntamento, 
ormai alle porte.



OPEN C 
SAVIO  7 - 3 OLMI 

UNDER 17 
VITTORIA 3 - 6 SAVIO 

UNDER 10 
ASSISI 2 - 0 SAVIO  

UNDER 12 
ATLAS  8 -  4 SAVIO  

PROSSIMI INCONTRI 

SABATO 09 SARÀ IL TURNO DELLA NUOVA NAZIONALE 2012 
CHE DISPUTERÀ UN MEMORIAL PRESTIGIOSO NEL DIFFICILE 

CAMPO DELLA FENICE.






