GAZZETTA CUP 2013
Milano, 27 maggio - Per la squadra dei Leoni 2002 categoria Junior (nati dal 1.1.02 al 31.12.03) la
finale nazionale di Gazzetta Cup non è più un sogno ma realtà.
Alla tappa cittadina di Milano del torneo di calcio giovanile che colora di “rosa” l’Italia intera da
nord a sud isole comprese, organizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con il Centro
Sportivo Italiano, hanno partecipato 32 squadre, 16 per ciascuna categoria giunte all’evento dopo le
fasi eliminatorie partite a metà marzo in dodici regioni italiane che ha coinvolto oltre 28.000
ragazzi in tutta Italia e circa 250 squadre solo in Lombardia. I ragazzi Valtellinesi di
Talamona e Morbegno sono arrivati alla tappa di Milano giocata al Centro Vismara sede del
settore giovanile del Milan, passando da due turni eliminatori durissimi, il 19 aprile nel pantano di
Macherio dove con grande grinta l’hanno spuntata come secondi classificati e il 10 maggio a
Cesano Maderno come primi classificati dove hanno messo in mostra grandi doti tecniche e
compattezza di squadra .
Durante la giornata di Domenica , tutte le squadre hanno dato vita ad avvincenti e divertenti partite
di calcio, quello puro e sano, fatto di passione e di energia positiva, i leoni 2002 vincono
brillantemente il proprio girone eliminatorio del mattino conquistando sette punti frutto di due
vittorie per due a uno con la Stella Azzurra doppietta di Luca Grazioli Arosio uno a zero con MB
Calcio Lilla con goal di Stefano Mazzoleni e un pareggio per 0 a 0 con Brianza Team Pacillo dove
si è messo in evidenza il portiere Angelini Elia che in un paio di occasione ha salvato il risultato
portando la propria squadra a giocare la fase finale del pomeriggio nella quale i Leoni hanno ruggito
più forte delle altre squadre vincendo con grande sofferenza il primo match per uno a zero con Apo
Crocetta 2000 grazie a un calcio da fermo del roccioso difensore Gabriele Tirinzoni pareggiando
uno a uno la seconda con il Fissiraga con goal del “Jolly” Cerri Matteo e sfiorando più volte il goal
del raddoppio con ottime giocate di Lorenzo Speziale , colpendo anche una traversa con Cristian
Barri, ma come accade spesso nel calcio essere beffati all’ultimo minuto con un contropiede
avversario. Tutto si decide nel’ ultima sfida con l’OSG 2011,i nostri ragazzi obbligati a vincere
partono forte e dopo pochi minuti confezionano un goal da “play station” grande azione di Grazioli
Luca splendido assist e tiro al volo di Cristian Barri che fulmina il portiere, chiude la partita nel
finale Stefano Mazzoleni che a tu per tu con il portiere avversario lo infila senza lasciargli scampo
portando in “paradiso” i nostri leoni che conquistano , dunque, il lasciapassare per la finale
nazionale del torneo che si giocherà l’ 11 Giugno a Milano allo stadio San Siro dove
continuare a sognare è d’obbligo.

