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COM’ÉLA’NDÀCIA 
Le gare del fine settimana dalle parole dei protagonisti 

Piccoli Amici 
Amichevole a Brusaporto 
Mattinata all’insegna del divertimento quella di sabato 5 novembre quando i nostri “Piccoli 
Amici” sono stati protagonisti di una serie di emozionanti sfide amichevoli nelle quali il Torre ha 
tenuto testa al Brusaporto.


Primi calci 
Amichevole con Aurora Seriate 
Lunedì 31 ottobre abbiamo ospitato gli amici dell’Aurora Seriate per delle entusiasmanti partite 
amichevoli durante le quali si sono potute apprezzare interessanti giocate in un’ora e trenta 
minuti di grande divertimento. Caramelle meritate!!!  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Piccoli Amici a Brusaporto

Primi  Calci in azione
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Pulcini 2013 
Tribulina v TDR     0 - 2 
I Pulcini in trasferta a Tribulina 
vincono il derby 2- 0. Un’altra 
bella e convincente prestazione 
dei nostri ragazzi.


Esordienti 2012 
TDR v Cornale bianchi     4 - 2 
Esordienti 2012 vincono 4-2.

Sotto di una rete il Torre non demorde e con caparbietà rimonta e supera un buon Cornale. 
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I Pulcini vittoriosi in Tribulina

La grinta degli esordienti 2012
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Esordienti 2011 
Or. Albino v TDR     5 - 1 
L'essenza del calcio è fare gol...quello che purtroppo il Torre non è riuscito a fare dopo essere 
passati in svantaggio ed aver creato tanto. 

Secondo tempo sulla falsa riga del primo.

Albino più cinico e risultato che lascia esperienza per lavorare e migliorare.


Giovanissimi 
Sport Casazza v TDR     0 - 5 
Giovanissimi vincono agevolmente a Casazza. Partita a senso unico giocata bene da tutti i 
ragazzi. Fiducia per il futuro. 
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Festa Giovanissimi

Riscaldamento per gli esordienti 2011
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Allievi 
TDR v Or. Brusaporto     3 - 0 
Partita condotta e controllata per tutto 
il tempo di gioco dove si è concesso 
poco all’avversario, ma si è sprecato 
molto, forse troppo, in attacco. 
Aggiustando la mira si può ambire a 
traguardi importanti. 


 
Juniores 
TDR v Carobbio 2020     6 - 0 
Nel primo tempo le squadre sembrano equilibrarsi e il Torre finisce 
la prima frazione di gara in vantaggio di un gol (ma con un rigore 
fallito dal Carobbio). Nel secondo tempo cambia la musica e il Torre 
intona una sinfonia di gol che consolida il primato in classifica


Dilettanti 
Onore v TDR     1 - 0 
Le parole di mister Paladin: “Partita molto dura contro un avversario 
tosto. Abbiamo mostrato finalmente un po’ di carattere nel tenere la 
partita in bilico “sporcandoci” anche un pochino. Speriamo sia il 
primo mattoncino per ripartire.”
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L’ingresso in campo della partita Allievi

Tripletta e pallone portato a casa da Rocchi
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