Mattinata di calcio per i piccolissimi nel palazzetto dell’oratorio di Oggiono: il tutto è iniziato alle
10 per terminare verso mezzogiorno. I responsabili della squadra categoria Under 8 dell’A.S.D.
Oratorio Oggiono (in maglia arancione) hanno organizzato un torneo triangolare insieme ai pari età
del G.S. Oratorio Annone Brianza (in maglia bianca) e del G.S. Brongio (in maglia blu).
“L’idea ci è venuta dopo l’esperienza molto positiva ed aggregante del Torneo della Merla ad
Annone” commentano Michela Canali e Cesare Panzeri, dirigenti dell’A.S.D. Oratorio Oggiono
“Queste categorie non hanno un vero e proprio campionato e quello che manca spesso ai bambini è
il momento della partita, in cui potersi confrontare sul campo con i propri coetanei.”
Gli allenamenti da soli non sono in grado di completare la loro esperienza educativa. Per questo
motivo da diversi anni le società del territorio, non solo guardano sempre più a questa importante
fascia d’età come serbatoio per le squadre dei più grandicelli, ma organizzano tra loro tornei e
partite dal carattere assolutamente amichevole, volti soprattutto al divertimento dei bambini.
Quasi quarantacinque sono stati i bambini provenienti dalle tre società e scesi in campo in queste tre
partite della durata di venti minuti ciascuna. Per poter consentire a tutti di giocare in maniera equa,
gli allenatori delle tre compagini si sono accordati per una sostituzione dell’intera squadra ogni
cinque minuti di gioco.
Questi i risultati delle tre partite:
G.S. Oratorio Annone B.za – G.S. Brongio 1 – 1
A.S.D. Oratorio Oggiono – G.S. Oratorio Annone B.za 3 – 0
A.S.D. Oratorio Oggiono – G.S. Brongio 3 – 0
Al termine delle partite i bambini sono stati divisi in due gruppi e sulle due diverse porte si sono
esercitati a tirare e a parare i calci di rigore.
Un folto pubblico di genitori e appassionati si è assiepato sulle tribune e ha dato vita ad un tifo
sempre corretto ed educato. Dopo una doccia ristoratrice, le mamme dei tre schieramenti si sono
unite per preparare una merenda per i giovani atleti ed un aperitivo per gli accompagnatori.
Molto positivi i commenti di tutti i partecipanti, tanto che già si pensa ad una replica della giornata,
probabilmente presso i campi dell’oratorio di Annone.
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