Bicelli

Zecchini
Gianpieretti

Faa
Radi
Da sinistra in piedi: Grammatico, Fragola, Lupo, Motta.
Da sinistra accosciati:
Bozzi, Pellegrini, Florio, Terraccia, Galuppo

PRIMI CALCI
Grandi soddisfazioni per i “Primi Calci” della Metanopoli che hanno partecipato al campionato autunnale
organizzato dalla Figc e che li ha visti impegnati in un girone con altre 15 squadre della provincia di Milano.
Sabato mattina, in ottobre e novembre, tempo di partite anche per i più giovani calciatori di Acd Metanopoli.
I “Primi Calci” (bambini nati nel 2010, ma noi abbiano schierato anche 2 bambini nati nel 2011) hanno
partecipato al torneo organizzato dalla Figc che ha visto coinvolte più di 100 società della Provincia di Milano.
I nostri ragazzini sono stati inseriti in un girone a 16 squadre che li ha visti impegnati in otto giornate; ogni
sabato si sono misurati con 3 squadre diverse in partite a 5>5 alternate a prove tecniche secondo il
programma indicato dalla Figc.
Era praticamente impossibile fornire dei resoconti giornalieri tante sono state le partite, i gesti tecnici, le
belle azioni, i goal, le parate, ecc. Occorre segnalare il grande entusiasmo e impegno di tutti, la trepidazione e
l’emozione negli spogliatoi e in campo, nei saluti agli “avversari” ( che sono esattamente bambini come loro)
e nei saluti ai genitori in tribuna salendo fin sulle reti di protezione.
E’ vero che a questa età il risultato non deve assolutamente contare; sono comunque delle gare e i momenti
di gioia sono stati sicuramente più numerosi delle piccole delusioni.

I Calciatori
Bicelli Leonardo
Il più giovane della squadra, un piccolo fulmine con un gran sinistro
Bozzi Jacopo
Un altro giovanissimo, ma già veterano della squadra e valentissimo centrocampista
Faa Alessandro
Sgusciante ala dal dribbling irresistibile, gran palleggiatore e goal importanti
Florio Alessandro
Un motorino che non si ferma mai, una roccia perché da lì non si passa e fa anche molti goal
Fragola Leonardo
Fortissimo portiere dalle parate spettacolari e molto bravo anche fuori
Galuppo Roberto
Bravissimo a centrocampo e in difesa, su di lui rimbalzano gli avversari
Grammatico Mattia
Come entra in campo fa goal e bravissimo anche a difendere
Lupo Filippo
Velocissimo diventa spesso imprendibile, capace di grandi tiri e diversi goal
Motta Edoardo
Bravissimo attaccante con molti goal all’attivo, molto generoso anche in difesa

Pellegrini Mattia
Fortissimo difensore e segna anche diversi goal, molto bravo anche in porta
Radi Alessandro
Bravissimo centrocampista, già capace di illuminanti passaggi per i compagni
Terraccia Lorenzo
Funambolico e irresistibile a tutto campo, segna tantissimi goal
Zecchini Marco
Bravissimo sia in difesa che a centrocampo, insuperabile nei contrasti
E’pronto ad entrare in campo e lo vedremo in primavera quando avrà l’età
Gianpieretti Riccardo
Lui è proprio il più piccolo della nidiata ma con una grande grinta che sfodera in allenamento con i
compagni.
E’ già uno dei più bravi rigoristi

