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

Piccoli amici - Primi Calci 
Amichevole a Seriate 

N o n o s t a n t e i 
malanni stagionali 
che hanno fermato 
sul divano molti dei 
nostri Piccoli Amici 
2016, una piccola 
delegazione dei 
nostri piccoli atleti, 
con l’innesto di 
qualche compagno 
de i Pr imi Calc i 
2015, ha onorato 
l ’ i m p e g n o 
amichevole che ha 

regalato momenti di gioco e divertimento a tutti i partecipanti.


Pulcini 2013 - Esordienti 2012 
Amichevole “in famiglia” 

Giornata di riposo per i Pulcini 2013 e gli Esordienti 2012 e allora via libera a un incontro in 
famiglia per non perdere il ritmo partita…


Com’éla’ndàcia - Anno I - Numero 8 �1

Foto in famiglia: Pulcini 2013 & Esordienti 2012

La “mini” squadra  “mista” presente a Seriate
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Esordienti 2011 
TDR v Or. Grumello 2012     6 - 1 
Nel primo tempo entra in campo un Torre sottotono che rischia di subire il goal in più di 
un’occasione, infatti il risultato si sblocca sul finire del tempo con il Grumello che si porta in 
vantaggio meritatamente viste le situazioni offensive create. Nel primo tempo gli avversari 
sembrano più in palla e mai come in questa partita l’intervallo arriva salvifico per dare 
l’occasione al mister di sistemare le idee.

Infatti la partenza sprint del secondo tempo coglie di sorpresa anche qualche tifoso che, 
effettuando un pit stop troppo lungo, ha ritardato il proprio ritorno in tribuna: in tre minuti la 
partita è ribaltata e il Torre si porta sul 2 a 1  

Infatti nella seconda frazione di gioco si vede un Torre molto bravo a non perdere la calma dopo 
il una prima frazione così così e approfittando del calo degli avversari, che non potevano 
sostenere i ritmi proposti in precedenza, dilaga concludendo il match con un risultato che è fin 
troppo ampio, in quanto il Torre ha sfruttato con il goal qualsiasi tiro in porta effettuato.

In definitiva un Torre a due facce che nel secondo tempo ha ribaltato una partita che, 
considerando il primo tempo, anche i bookmakers davano per spacciata.
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Caramelleeeee…….

Esordienti 2011……. Tripletta e pallone per Curnis
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Giovanissimi 
TDR v Virtus Gazzaniga     2 - 2 
Primo tempo giocato bene, con personalità e grinta, infatti arriva il gol del meritato vantaggio e 
vengono create tante altre occasioni con ottime giocate sulla trequarti avversaria ma non 
sfruttate negli ultimi sedici metri. Nel secondo tempo arriva subito il 2-0, ma poi si paga qualche 
momento di calo di concentrazione e, complice la sfortuna, gli avversari agguantano il pareggio. 
Sul 2 a 2 la partita resta equilibrata e arrivano altre occasioni da tutte e due le parti, ma il 
punteggio non cambia e la partita finisce in parità.


Allievi 
Chiuduno v TDR     3 - 2 
Il Torre affronta la capolista con la giusta mentalità e mettendo in campo qualità e grinta disputa 
una grande partita.

Tre palle inattive condannano il Torre, ma la sconfitta non cancella una prestazione che legittima 
la posizione nei piani alti della classifica.


Juniores 
Turno di riposo 

Dilettanti 
TDR v Or. Fiorano     4 - 3 
Partita all’inglese, con molta intensità e molteplici occasioni da entrambe le parti. Per quanto 
creato il Torre merita una vittoria e infonde speranza per una ripartenza dopo un periodo opaco.
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Si combatte nei Giovanissimi
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