
GIOCANDO
SI IMPARA 

Dopo aver affrontato, con onore, sul
campo di calcio i canonici avversari
professionali, ingegneri e architetti, la
squadra del Collegio di Roma si
prepara ad affrontare gli agguerriti
colleghi nel Campionato Italiano
Geometri. La speranza è l’ultima a
morire!

Marco Nardini

P er poterci avvicinare ad una finale di
calcio tra tecnici del settore ci siamo
serviti dei nostri avversari diretti in

campo professionale: gli ingegneri ed
architetti del Lazio.

Dopo i non proprio esaltanti risultati di
questi ultimi anni nelle competizioni
nazionali di calcio di categoria, stiamo per
raggiungere l’ambizioso traguardo della
finale del torneo organizzato dalla I.A.L.
che si svolgerà il 9 giugno allo stadio
Flaminio di Roma.
Qualche scaramantico non sarà
d’accordo con questa anticipazione, ma
già essere arrivati in semifinale, dopo
molte delusioni, è un momento da
ricordare e chissà che sull’onda
dell’entusiasmo….
Chi volesse percorrere le tappe di questa
competizione può visitare il sito
www.torneo.it e vedrà l’impegno che ci
mettono i nostri colleghi ingaggiati
(allenamento infrasettimanale e partita il
sabato).
Finora possiamo sostenere che
nell’ambito regionale portiamo alto il
nostro titolo e  questo torneo ci ha

permesso, oltre ad una buona
preparazione, di affinare l’affiatamento,
elementi decisivi da spendere nell’altra
competizione arrivata ormai all’8° anno.
Infatti dal 28 maggio al 5 giugno si
svolgerà nella provincia di Lecce, e più
precisamente a S. Maria di Leuca, il
Campionato Italiano Geometri.
Non ci possiamo nascondere che la
competizione sarà dura perché i colleghi
degli altri Collegi sono agguerriti e
soprattutto più giovani; inoltre l’inizio del
torneo coinciderà con la semifinale I.A.L.
e quindi da una squadra organizzata
probabilmente ne dovranno uscire due
contate …non invidio il mister, intanto
alla caccia di nuove leve.
Quello che è certo che stiamo comunque
con i piedi per terra e continuiamo a
lavorare seriamente e ad impegnarci:
qualcuno sicuramente il doppio … in
campo e a studio.
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Chi gioca e chi riposaI migliori in questo campo siamo noi

Che piedi questo geometra!...è mia, è mia




