
                   
La Gazzetta dello Spogliatoio 

Le emozioni nel Torneo Internazionale di Pisa, svoltosi tra il 14 ed il 17 aprile 2017. Emozioni sportive regalate dal campo ed emozioni 
vissute nel tempo libero sia per i ragazzi sia per le famiglie. 
 

 
Foto di BRONZO allo Stadio di Massa 

 
Venerdì 13 aprile ore 21.00 
Stadio dei Pini Viareggio LU 
 
Il primo atto ufficiale della manifestazione 
è la presentazione svoltasi allo stadio Pini 
di Viareggio. 
Stadio gremito in ogni angolo, con tanta 
partecipazione da parte del pubblico 
accorso per l’occasione. I nostri ragazzi 
sfilano tra lo sventolio di bandiere ed i 
suoni delle trombe salutando le tribune e 
chiudendo la serata con il giuramento dello 
sportivo e del buon atleta.  
 

 

 
Foto di gruppo allo Stadio dei Pini 

 

Sabato 15 aprile ore 10.40 
Stadio San Giuliano Terme PI 
AURORA SERIATE 6 

BUSTO 81   0  

[Colleoni (3), Minelli (2), Giusso] 
 
Clima autunnale al centro federale di San 
Giuliano Terme, stadio dell'esordio al 
Torneo Internazionale di Pisa. 
Bergamaschi attaccano da sinistra verso 
destra in tenuta rossoblu mentre Busto 81 
è in tenuta gialla con pantaloncini e 
calzettoni rossi. Prima conclusione di 
Minelli da calcio piazzato, parata portiere. 



Valecchi intercetta palla a metà e gioca su 
Minelli. Lancio profondo per Colleoni bravo 
a liberarsi dell'uomo ed a battere in 
conclusione diagonale per il goal del 
vantaggio 1-0. Ancora lancio in profondità 
di Minelli per Colleoni. Il laterale si presenta 
davanti al portiere lo dribbla ma 
conclusione è respinta in angolo. Da corner 
scambio Colleoni Minelli con quest'ultimo 
che salta l'uomo e calcia in porta per il 
raddoppio 2-0. Ripartenza da metà 
rossoblu, Minelli in profondità per Colleoni 
che in sospetto fuorigioco fa doppietta 
personale 3-0. 
Gran conclusione della distanza di Ghilardi 
con gran parata del portiere. 
La gara è costantemente in mano agli 
uomini di Cortinovis. Valecchi intercetta 
palla serve Minelli che dal limite dell'area fa 
4-0. Occasione Avvanzo che dopo buona 
giocata Colleoni calcia a lato. Ancora 
Colleoni lanciato nello spazio (in 
fuorigioco) si presenta in area ma 
conclusione respinta dal portiere. 
Termina la prima frazione di gioco. 
Nel secondo tempo Busto con un altro 
piglio alza il baricentro e pressing. Sono 
però ancora i seriatesi ad avere le 
opportunità per far vibrare la rete con 
Minelli che si presenta davanti al portiere 
dopo un'accelerazione ma conclusione a 
lato. Albani assiste alla perfezione Colleoni 
che si vede respingere la prima conclusione 
ma è rapido a guadagnare ancora la sfera 
per la ribattuta in goal 5-0.  
Buono spunto Albani e Gritti in fascia e 
sfera in mezzo per Giusso. Conclusione 
della punta, palla respinta dal portiere. Nel 
proseguo dell'azione Colleoni scarica in 
area ancora per Giusso che in diagonale fa 
6-0. Ultima occasione per Venturini ma la 
fortuna non lo assiste e la conclusione si 
spegne e sul fondo.  
Buon esordio.  
Ora gita in pullman a Pisa per ricaricare le 
pile per la prossima gara delle ore 18.30 
sempre a San Giuliano. 
 

 
 

 
Relax a Pisa 

 

Sabato 15 aprile ore 18.30 
Stadio San Giuliano Terme PI 
AURORA SERIATE 2 

VILLA SAN MARTINO  0 

[Avvanzo, Minelli] 
 
Secondo appuntamento per i seriatesi e 
davanti a loro i ragazzi di Pesaro-Urbino in 
tenuta gialla. Sin dai primi minuti di gioco 
il pallino della gara lo gestiscono i rossoblu 
che si rendono pericolosi da calcio di 
punizione di Minelli che piazza la sfera in 
area per Rota che spizza ma sul fondo. 
Dalla parte opposta Colleoni lavora bene in 
fascia e centra per Rota che scarica al limite 
dell'area per Avvanzo che di prima 
intenzione insacca in diagonale 1-0. 
Ancora Aurora Seriate con buona 
combinazione Ghilardi Giusso Albani e 
Minelli con conclusione di quest'ultimo 
parata dall'estremo avversario. 
Nuova occasione con conclusione dal 
limite di Albani con portiere che si rifugia 
in angolo. La gara è a senso unico. Avvanzo 
guadagna palla al limite e viene steso. Si 
incarica della battuta Minelli che 
direttamente da calcio piazzato fa 2-0. Gli 
ospiti provano una timida reazione con 
conclusione da lontano ma Colnago 
recupera la posizione e blocca in due tempi 
sicuro. Buon tentativo di Colleoni su azione 
di rimessa ancora il portiere in presa. 
Scambio a sinistra Albani Minelli palla in 
mezzo per Giusso che lascia scorrere per 
Colleoni ma da buona posizione alto.  
Nella ripresa consueti valzer di panchina e 
si parte con il brivido. Lizzola su rimessa dal 
fondo gioca su Avvanzo che va in appoggio 
corto. La punta ne capisce l'intenzione e si 
presenta davanti all'estremo seriatese che 
sventa in uscita tempestiva. Ancora Villa 
San Martino da punizione centrale ma sfera 
che termina alta. Si rivedono rossoblu con 
conclusione a lato di Minelli dal limite dopo 
buono scambio con Venturini e Rota. Da 
rimessa dal fondo errore di rilancio del 
portiere pesarese. Albani si trova la sfera tra 
i piedi e calcia ma alto. La gara vive un 
momento di gioco frammentato e prima il 
tempismo di Jawad in diagonale di 
chiusura e poi la forza di Cattaneo 
sventando due possibili situazioni difficili. 
Squadre più lunghe e stanche (la giornata 
è stata lunga) e la gara è condita con 
qualche disattenzione da parte di 
entrambe le formazioni. Ancora Villa con 
buona giocata sulla sinistra ma conclusione 
che finisce a lato. Non succede più nulla.  
Gara terminata con la vittoria che tiene i 
seriatesi davanti a tutti nel girone. A parte 
il merito degli avversari qualche passo 
indietro, ma la stanchezza l'ha fatta da 
padrona.  Domani mattina ore 10.40 allo 
Stadio dei Pini di Viareggio contro Forte dei 
Marmi per l'accesso alle semifinali. 

 
Una serata in lavanderia 

 
Domenica 15 aprile ore 10.40 
Stadio dei Pini Viareggio LU 
AURORA SERIATE  2 

FORTE DEI MARMI  2 

[Colleoni, Venturini] 
 
Per l'ultima partita del girone il teatro che 
accoglie i nostri ragazzi è lo stadio dei Pini 
di Viareggio. Oggi in tenuta verde con 
avversari in blu Sampdoria per lo scontro al 
vertice per l'accesso alle semifinali. Partita 
subito in salita con Forte dei Marmi che al 
primo pallone giocato sull'errore in 
alleggerimento va infilare Colnago per lo 0-
1. Subito buona la reazione dei ragazzi 
seriatesi con penetrazione centrale di 
Avvanzo fermata in uscita dal portiere. 
Albani lancia Colleoni in area supera 
difensore e calcia. Palla sul palo, Menghini 
la tocca, salvataggio sulla linea ma 
nuovamente Colleoni per il goal 1-1. Rota 
mette in profondità per Colleoni chiuso in 
angolo. Ripartenza veloce Forte dei Marmi, 
Cattaneo ci mette una pezza. Fine primo 
tempo di una gara abbastanza equilibrata 
con Forte dei Marmi che giocano molto 
sulla potenza fisica e su lanci lunghi in 
profondità con i quali ad inizio gara hanno 
sorpreso i ragazzi. Rimessa la quadratura in 
campo la squadra ha alzato il baricentro ed 
ha tendenzialmente giocato bene pur 
soffrendo ma meritando prima il pareggio 
e poi forse qualcosa in più. 
Nel secondo tempo subito partenza forte 
con gran parata di Lizzola. Da ribaltamento 
di fronte Colleoni per Rota centra per 
Venturini che incrocia sul primo palo e 
mette dentro 2-1 Aurora Seriate. Gara 
molto maschia ed equilibrata. Venturini 
recupera palla metà e la gioca su Giusso. 
Profondità per Colleoni tiro a lato buona. 
Cambio Gritti per Albani. Traversone da 
destra di Colleoni, Venturini per un soffio 
non aggancia per la delusione del 
pubblico. Da calcio d'angolo arriva il 
pareggio degli avversari 2-2. Ancora i blu 
con conclusione da lontano parata di 
Lizzola. Ancora pericolo in area Seriate. 
Lizzola si scontra con l'attaccante palla 
fuori di un soffio ma tutto fermo per 
punizione per carica al portiere. Tensione 
tra le panchine risolta con grande 
abbraccio e grande gesto di sportività da 
entrambi i tecnici.  



Sventolano le bandiere rossoblu. Oggi 
pomeriggio ore 16 si torna a San Giuliano 
Terme per la semifinale. 
 
BUONA PASQUA 

 
 

 
 

 
 
Domenica 16 aprile ore 16.00 
Stadio San Giuliano Terme PI - Semifinale 
AURORA SERIATE 3 

PERGOLETTESE   5 dcr  

[1-1 Venturini] 
 
Ritorno sul campo di San Giuliano in una 
bella giornata di sole. Davanti ai ragazzi 
seriatesi la Pergolettese in tenuta bianca e 
pantaloncini blu. I rossoblu oggi 
continuano con la divisa verde. Si parte con 
centro Pergolettese. Sin dai primi minuti si 
vede una buona qualità tecnica dei bianchi 
di Cremona ma la prima emozione arriva da 
lancio lungo di Minelli dalla tre quarti. 
Portiere in uscita si scontra con compagno. 
Ad avere la peggio è il capitano 
Pergolettese che viene sostituito. Dopo 4 
minuti di pausa si ricomincia. Buona 
giocata dei bianchi con verticalizzazione 
fermata per fuorigioco. Buona intensità di 
gioco di entrambe le squadre con Minelli a 
lanciare Colleoni lungo ma tempestiva 
uscita del portiere a sventare. Vantaggio 
Aurora. Giusso va in pressing portiere 
sbaglia rilancio palla al limite dell'area 
Colleoni gran tiro ma grande intervento 
dell'estremo cremasco ma è Venturini il più 
lesto ad insaccare 1-0. Passano pochi 
minuti e si torna in parità. Da calcio 
d'angolo Pergolettese trova il pareggio su 
colpo di testa 1-1. Bella gara equilibrata e 

partita vera. Veloce trama sulla destra di 
Pergolettese ma il cross dal fondo si 
spegne dietro la porta di Lizzola. L'ultima 
occasione della frazione è la punizione di 
Minelli respinta. Fischio dell'arbitro pausa. 
Nella ripresa buona percussione 
Pergolettese ma Colnago sventa. 
Ripartenza Aurora con fuga di Colleoni, 
palla in mezzo per Venturini che allarga per 
Menghini tiro debole a lato. 
Verticalizzazione improvvisa Pergolettese 
da una mischia con Colnago in presa sicura. 
Fase di gara con parecchi ribaltamenti di 
fronte non ordinati e tanti palloni buttati in 
profondità a cercare fortuna. Gara 
comunque combattuta ed equilibrata con 
grande intensità a centrocampo. Cambio 
entra Rota per Avvanzo a metà campo. 
Batti e ribatti al limite dell'area 
Pergolettese ma nulla di fatto. Grande 
uscita palla al piede di Jawad ricordando il 
Cannavaro dei mondiali tedeschi. 
Prima della fine cambio Giusso per 
Venturini e poco dopo è fischio finale. 
 
RIGORI 
Pergolettese = goal 
Giusso = goal 
Pergolettese = goal 
Rota = palo 
Pergolettese = parata 
Menghini = goal 
Pergolettese = goal 
Minelli = parata 
Pergolettese = goal 
 
La lotteria dei rigori premia i ragazzi in 
bianco. Per noi il terzo e quarto di domani 
mattina allo stadio di Massa.  
In campo lo staff ha il suo bel lavoro per 
rincuorare i rossoblu, che con un sorriso 
amaro vengono a prendere l'applauso e 
l'incitamento del pubblico. Questa sera 
relax e poi domani assalto al bronzo. 
 
Lunedì 17 aprile ore 18.30 
Stadio di Massa – Finale 3/4 posto 
 

 
 
AURORA SERIATE  7 

BOSCO    6 dcr 

[2-2 Giusso (2)] 
 
Ultima gara del Trofeo Internazionale di 
Pisa allo stadio di Massa in una splendida 
tarda mattinata di sole. Si affrontano per la 
gara del gradino più basso del podio due 
compagini lombarde. Sono i ragazzi di 
Bosco in tenuta azzurra a battere il centro. 
Aurora Seriate in divisa rossoblu.  
Primi minuti di studio con buoni fraseggi a 
metà campo che portano i varesini al 

vantaggio con un gran taglio in area che 
libera la punta azzurra davanti a Colnago 
per il gol 0-1. Immediata reazione Aurora. 
Colleoni centra per Venturini che impatta 
di testa in tuffo. Palla fuori deviata in 
angolo. Da corner di Minelli palla spizzata 
sul secondo palo dove Colleoni calcia di 
prima intenzione ma palla alta. Seconda 
incursione centrale da un rimpallo per la 
compagine di Bosco con palla a centro area 
e conclusione sul fondo. Venturini lanciato 
nello spazio e ma portiere azzurro spedisce 
fuori con i piedi. 
Ancora Aurora da destra. Colleoni centra 
per Venturini trattenuto. Arbitro concede 
rigore. È lo stesso Colleoni ad incaricarsi del 
tiro. Conclusione sulla traversa e Colleoni 
ribatte in rete ma non essendoci stato 
nessuno tocco del portiere gol annullato. 
Lancio in profondità di Minelli per Venturini 
chiuso in angolo. Dal corner Minelli c'entra 
e palla che finisce sul fondo senza che 
nessun compagno trovi la deviazione 
vincente. Buona occasione Venturini sul 
primo palo ma tiro debole e parata 
portiere. Combinazione di fino a metà 
campo di prima intenzione Minelli Giusso 
Minelli con lancio lungo per Colleoni. Il 
laterale si presenta in area, salta l'uomo e 
calcia. Portiere respinge ma Giusso 
spedisce in rete 1-1. C'è solo il tempo del 
doppio fischio del direttore di gara. 
Nella ripresa Aurora Seriate di buon piglio. 
Conclusione di Colleoni fuori di un soffio. 
Aurora chiude gli avversari nella loro metà 
campo. Corner di Minelli ancora Venturini 
di testa fuori. Predominio territoriale dei 
rossoblu purtroppo sterile non trovando la 
via del goal anche se pienamente meritato. 
Ancora Colleoni pericoloso con palla che 
sbatte sul palo. La fortuna non assiste i 
bergamaschi. Albani calcia da fuori, palla 
che si spegne sul fondo. Anche Minelli da 
fuori ma nulla di fatto. Nell'unica ripartenza 
di Bosco è unica conclusione dopo 14 
minuti della ripresa arriva il goal della 
compagine azzurra 1-2. I seriatesi non ci 
stanno e riprendono a chiudere gli 
avversari nella loro metà campo. 
Conclusione Minelli palla deviata in angolo. 
Tutti i rossoblu sono davanti alla ricerca del 
meritato pareggio. Mischia furibonda in 
area azzurro si rifugiano ancora in corner 
dallo sviluppo nulla di fatto. Ancora da 
destra Aurora con Colleoni che centra ma 
lungo. Dalla parte opposta recupera la 
palla Albani che rimette la sfera sul primo 
palo dove si avventa Giusso che anticipa il 
portiere costringendolo al fallo. Rigore. È lo 
stesso Giusso a realizzare per il pareggio e 
doppietta 2-2. 
Bosco tenta la sortita in avanti e dalla 
confusione in area nasce il rigore perni 
varesini. Partita ormai abbondantemente 
terminata. Tutto in un tiro. Il calciatore 



varesino è pronto alla battuta, con Lizzola freddo a dissetarsi sul palo. Guadagnata la posizione a centro porta fischio del direttore di 
gara. Conclusione è Lizzola spedisce alto. È festa intorno al portiere rossoblu che andrà a difendere i pali nella roulette dei rigori. 
 
RIGORI 
Bosco = goal 
Giusso = goal 
Bosco = goal 
Minelli = goal 
Bosco = goal 
Menghini = goal 
Bosco = fuori 
Jawad = parato 
Bosco = goal 
Colleoni = goal 
 
Si va ad oltranza 
Bosco = fuori 
Lizzola = goal ... ed è festa con la corsa sotto la curva tra l'abbraccio di tutti. Arriva il terzo posto al termine di una bellissima esperienza 
di sport, di squadra e di amicizia.  
 

 
 
Grazie a tutti: ai misters, a Fulvio per le foto, ai genitori accompagnatori, ai tifosi al seguito ed a quelli che pendevano dalle nostre news.  
 

   

                                                                                                       Grazie e Forza Aurora 


