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

Piccoli amici - Primi Calci 
Amichevole a Chiuduno 
Sul manto erboso del centro sportivo di Chiuduno i nostri atleti 2014-2015 e 2016 si sono 
confrontati con i loro pari età della scuola calcio Atalanta.

Su quattro campi si sono susseguite partite a rotazione per un ora di puro divertimento.
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Sabato di divertimento a Chiuduno
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Pulcini 2013 
TDR v Alzano     6 - 0 
Parte subito forte il Torre che si porta in vantaggio con un bellissimo goal. 
Palla filtrante per l'attaccante che insacca sul primo palo. Subito dopo, il 
goal del raddoppio meritato per il 2-0. Nella seconda parte del primo 
tempo reazione sterile dell'Alzano che cerca il goal senza trovarlo. Proprio 
in questo momento si ributta in avanti il Torre che trova il 3-0 con un gran 
tiro da fuori.


Secondo tempo in grande controllo senza mai rischiare per il Torre che 
concretizza il vantaggio mostrando un ottimo calcio. Ottima prova di forza 
del Torre che comanda la partita dall’inizio alla fine

Esordienti 2012 
TDR v David Or. Nembro     1 - 9 
Quando la giornata storta capita affrontando quella che forse è la squadra più forte del girone, 
beh, il risultato è scontato e non resta che fare i complimenti agli avversari.

Questa	 partita non cambia il giudizio estremamente positivo riguardo le prestazioni per l’ottimo 
girone di andata dei nostri ragazzi! 


Esordienti 2011 
Turno di riposo 
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La gioia pulcini
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Giovanissimi 
Or. Fiorano v TDR     2 - 5 
Partenza con poca concentrazione e il 
Torre va sotto 1-0. Il gol avversario dà 
la sveglia ai nostri e prima della fine 
del primo tempo il risultato è ribaltato. 
Nel secondo tempo il Torre prende le 
redini della partita e dilaga, con 
merito, su un campo sempre ostico.


Allievi 
TDR v Tribulina     2 - 2 
Nel primo tempo il Torre è in totale controllo e trova il meritato vantaggio, ma a poco dal termine 
della frazione gli avversari pareggiano. Il pareggio destabilizza la squadra di casa che non trova 
più le trame creative del primo tempo e che addirittura va in svantaggio. Il pressing finale del 
Torre regala ai padroni di casa due rigori, ma solo il secondo viene realizzato e quindi la partita 
finisce in parità.

Nel complesso una prestazione non sufficiente.


Juniores 
TDR v Casazza     4 - 2 
Il primo tempo mostra già un Torre 
più in palla e la frazione termina 1 a 
0 per i padroni di casa. L’inizio del 
secondo tempo regala subito un 
rigore al Torre che però non ne 
approfitta per allungare. Ma il gol è 
nell’aria, anzi, i gol sono due e si 
passa su un 3 a 0 che forse ci 
rilassa e quindi il Casazza ne 
approfitta per accorciare; ma arriva 
subito il 4-1che ristabilisce una 
distanza di sicurezza¦ nel finale è 
ancora il Casazza ad andare in gol, 
ma la vittoria è del Torre.


Comunque ottima prestazione.
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Giovanissimi in festa

Ingresso in campo juniores
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Dilettanti 
Acc. Valseriana v TDR     5 - 1 
Primo tempo equilibrato, ma all’inizio del secondo tempo i siriani vanno subito in vantaggio: 
poco dopo il due arriva il tre e il doppio svantaggio destabilizza il Torre per una decina di minuti 
e a quel punto l’imbarcata è servita…
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