La FIGC impone che per le
squadre dei piccoli della PreAgonistica il campionato passi
in secondo piano rispetto alla
“scuola calcio” al momento di
apprendiemento
ed
esercitazione. Per questo
motivo i tornei di Maggio sono
quasi un voler restituire una
valenza ludica alle squadre in
cui i tanti scontri portano
finalmente alla conquista di
coppe e medaglie che tanto
piacciono a piccoli e grandi.
In aggiunta, a Maggio c’è tutto
un fiorire di tornei che forse
supera
in
quantità
le
possibilità dei nostri ragazzi.
Ad esempio quest’ anno
alcune squadre si sono
trovare ad avere due o tre
partite
quasi
in
contemporanea, mentre i
pulcini del ’97 si sono trovati
iscritti ad un torneo per
squadre con calciatori del 9596!! Archiviamo la situazione
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tornei come una eredità della
passata direzione sportiva e
plaudiamo all’ipotesi della
direzione di regolare meglio il
prossimo anno le iscrizioni ai
vari tornei cercando di
puntare più sulla qualità che
sulla quantità.
In aggiunta il 15 Maggio
2007 sarà l’80° anniversario
della
fondazione
della
nostra società per cui ci
auguriamo che vengano
organizzati tornei dedicati a
questa occasione.
Tornando ai tornei di Maggio
iniziamo
con
il
torneo
intitolato al nostro Sponsor
principale, il Torneo Edil
Coira. A fine torneo la
“Signora Coira” ha premiato
la società Doria Voluntas
vincitrice del torneo, ed ha
consegnato il premio per il
miglior portiere al portiere del
Cantù e quello per il migliore
giocatore al centravanti della

Doria Voluntas. Al secondo
posto troviamo il Cantù,
quindi il Villa e al quarto posto
la Scarioni. Quest’ ultima
aveva battuto
ai rigori la
Macallesi 94. Altre squadre
che hanno partecipato al
torneo sono l’ Ausonia, lo
Schuster, ed il Zivido. Ci
resta un pò di amaro in
quanto
dopo
il
torneo
Palumbo,
continua
la
maledizione dei rigori per la
Macallesi. Ci congratuliamo
con il Doria Voluntas per la
vittoria e con le altre squadre
per l’impegno e la sportività
mostrata. Ricordiamo che il
campo di viale Ungheria della
Macallesi è stato per un breve
periodo
il
campo
di
allenamento
della
G.S.
VOLUNTAS prima che si
fondesse nel 1979 con
l’U.S.DORIA.
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