
Milano 9 novembre 2021

STUDENT CUP 2021  

IMC MILANO  
I giocatori della squadra IMC entrarono in campo entusiasti, avrebbero partecipato 
ad  un torneo calcistico sfidando tante squadre di altre scuole della città.  

Durante l’allenamento, i giocatori 
erano emozionati ma determinati a 
vincere; infatti si erano allenati 
anche durante il tragitto.  

I ragazzi della IMC erano decisi a 
impegnarsi al massimo e a vincere 
per loro stessi e per essere ricordati 
da tutta la scuola per questa 
impresa. 

La prima squadra da sfidare sarebbe stata quella dell’Istituto Europa. Gli avversari 
indossavano una maglia verde brillante, i nostri sfoggiavano la tradizionale divisa 
rossa e bianca.

Si vedeva che quella squadra non era alla sua prima partecipazione, aveva molta 
esperienza, inoltre i ragazzi la temevano perché non avevamo mai giocato contro di 
loro.  Il fischio dell’arbitro segnò l’inizio della partita, si impegnarono al massimo e 
passaggio dopo passaggio riuscirono a realizzare ben sei gol. Non ci potevano 
credere, erano felicissimi, inoltre ciò fece guadagnare loro ancora più fiducia in se 
stessi.   

Si continuò a giocare nonostante la stanchezza che aumentava dopo ogni partita, i 
ragazzi arrivarono a vincerne addirittura due consecutive (contro Europa 2  e 
Leopardi). I giocatori della IMC avevano bisogno di una pausa così come tutti i 
finalisti, quindi l’arbitro concesse una pausa di 30 minuti in cui si stabilirono diverse 
strategie da utilizzare nella finale. I ragazzi si sentivano più sicuri in quanto 
conoscevano abbastanza bene gli avversari della scuola Zaccaria. 
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LA PARTITA FINALE… 

La squadra della IMC era 
pronta a dare il massimo, 
i g i o c a t o r i e r a n o 
determinati a conquistare 
la coppa. La squadra 
della scuola Zaccaria si 
dimostrò competitiva, i 
loro giocatori apparivano 
ben coordinati e decisi, 
eseguendo  passaggi 
p e r f e t t i , s e n z a m a i 
perdere palla. 

Arrivarono subito di fronte alla nostra porta cercando di fare goal, ma 
fortunatamente i nostri avevano un asso nella manica, il loro portiere, che con un 
solo gesto della mano riuscì a parare quel tiro potente e diretto proprio all’incrocio 

dei pali.  

Nonostante tut t i i 
nostri sforzi in difesa 
g l i a v v e r s a r i 
riuscirono a segnare 
un gol. Noi eravamo 
sorpresi perché in tutte 
le partite che avevamo 
giocato non avevamo 
mai subito un goal, 
t a n t o m e n o c o s ì 
velocemente. Anche il 
por t ie re sembrava 
stupito. Riuscirono a 
fare un altro goal, ma 

noi non ci saremmo arresi così facilmente e dopo aver superato con enormi 
difficoltà l’area di difesa riuscimmo a fare finalmente goal. Il marcatore fu il numero 
10 Jacopo. Dopo numerose parate da parte del nostro portiere, uno dei migliori di 
tutto il torneo, la squadra Zaccaria riuscì a segnare altri 4 gol. Ormai le speranze 
erano perse. Nonostante ciò continuammo a giocare impegnandoci molto.  

La partita finì, i giocatori erano abbattuti ma almeno erano comunque riusciti ad 
ottenere il secondo posto in classifica e questo li rendeva e ci ha resi soddisfatti. 
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FORZA IMC ! 
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