
 

 

 

 

"Dopo due anni di assenza, il Torneo Dall'Aglio ha fatto gradito ritorno nella programmazione dei 
tornei estivi dedicati alle Scuole Calcio della città.  
Coinvolgendo 12 società (ma con altrettante squadre che han fatto richiesta per partecipare) siamo 
orgogliosi di aver riportato la kermesse sul campo di San Pio X, parrocchia dal valore importante sia 
per la zona della città che per la nostra storia come Gruppo Sportivo.  
 
Un grazie alle storiche famiglie Chierici, Sala e Fantini; perché da 26 (e più) anni ci trasmettono il 
valore di questo torneo; ai giovani che sono entrati a far parte a pieno ritmo dell'organizzazione, 
Pietro, Filippo e Alessandro.  
 
Il loro lavoro sul campo, sul parterre e sulla tastiera hanno dimostrato che nonostante gli anni 
passino, questo Memorial ha sempre il suo fascino ed è in grado di coinvolgere sia i fondatori storici 
che le nuove leve.  
 
Un grazie ad Andrea Moratti che ha coordinato il torneo senza alcuna sbavatura. Un grazie al CSI e 
agli arbitri che il sorriso sulle labbra hanno corso e rincorso i piccoli sul campo. Un grazie alle società 
che hanno partecipato portando spettacolo ed educazione sportiva.  
 
Un grazie infine ai bambini: siete voi il motore rombante di questo torneo.      
 
A tutti gli amici che hanno seguito la 26° edizione del Torneo Dall'Aglio non mi rimane che salutarvi 
e darvi un "arrivederci" alla prossima stagione."   (il consigliere, Marco Maccagnani) 
 
 
FINALE 3-4 POSTO 
TERRE MATILDICHE – FALKGALILEO 4-0 
 
Non sbaglia due volte di fila il Terre Matildiche: dopo la grande delusione di martedì in cui ha dovuto 

rinunciare alla possibilità di giocarsi la finalissima, la medaglia di bronzo era diventata l’obiettivo minimo. 

La finale 3°-4° posto contro la FalkGalileo ha poca storia 

nonostante un risultato arrotondato solo nel finale. 

Il mattatore di serata è Emanuele Grulli a segno con una 

doppietta; completano il tabellino Garofalo e Goi, sempre a segno 

nelle partite a eliminazione diretta in questa competizione (3 di 

fila). 

Si accontenta della quarta piazza la FalkGalileo, che ha presentato 

una squadra sicuramente interessante e che in pochi si sarebbero 

aspettati di vedere nella serata finale. 

Più di qualche rimpianto per il Terre Matildiche: gioco di squadra e qualche 

individualità decisamente sopra media potevano portare anche più in altro 

e quei rigori in semifinale contro il Bibbiano, a dire il vero giunti dopo una 

partita opaca, sono costati cari. 

  



 

 

 

 

 

FINALISSIMA 
REGGIO CALCIO – BIBBIANO SAN POLO 2-1 
 
Le regole non scritte del calcio dicono che se arrivi a giocarti una finalissima 

superando fase a gironi e due partite secche a eliminazione diretta non può 

essere un caso. 

Lo sanno bene dalle parti di Bibbiano e nonostante qualsiasi pronostico dia 

loro per sconfitti, i ragazzi e il mister credono all’impresa più di chiunque altro. 

I tanti, e caldi, tifosi della Reggio Calcio presenti al campo di S.Pio si rendono 

presto conto che l’ultima partita del Dall’Aglio non finirà in goleada come tutte 

le altre: i neroblù spingono e attaccano ma senza fare male, complici anche un 

paio di pali. 

Il castello difensivo eretto da Schenetti tiene alla grande, sorretto dalle due 

colonne Gasparini (premiato miglior portiere della competizione) e Fontanesi. 

Lo 0-0 all’intervallo è quasi uno shock per la Reggio Calcio, che non ha rischiato 

nulla ma non è mai riuscita a concretizzare nonostante l’enorme potenziale offensivo. 

Per sbloccare la finale serve la giocata del capocannoniere Bodjenan, che al 14° del 

secondo tempo pesca l’inserimento giusto, stoppa e segna in 1v1 col portiere. 

Si tratta del più classico dei gol taglia-gambe per il Bibbiano, che nel giro di pochi 

minuti vede svanire il sogno quando Matteo Palumbo da dentro l’area calcia sotto la 

traversa e fa 2-0. 

Il 2-1 arriva di testa da corner ad opera di Simone Fontanesi, bravo a far valere i 

centimetri, ma siamo già in pieno recupero e non c’è nemmeno il tempo per organizzare l’ultimissimo 

assedio. 

La Reggio Calcio ha vinto il Dall’Aglio e ce lo aspettavamo in termini di risultato finale. 

Tuttavia un Bibbiano San Polo così competitivo è sfuggito a qualsiasi previsione e 

merita tutti gli applausi che ha ricevuto durante queste settimane. 

Completa il pieno di premi individuali Adriano Montico: 10 tuttofare della Reggio 

Calcio che si porta a casa il titolo di miglior giocatore del Torneo. 

 


